
COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 83 del 15/04/2021

OGGETTO: INTERDIZIONE AREE PIAZZA DANTE E PIAZZA SILVIO D’AMICO PER LE 
GIORNATE 16-17-18 APRILE 2021 

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 14/01/2021 n.2, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID19 con il quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili, fino al 30/04/2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 02/03/2021 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n°19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n°35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n°74, recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.52 del 02/03/2021”;

VISTO, in particolare, l’art.11, comma 1, del D.P.C.M. citato al punto precedente, il quale così dispone 

“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade 

o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di 

accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.”;

VISTA L’ordinanza del  Presidente della Regione Lazio n° 200026 del 13.04.2021 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid 19”;

CONSIDERATO che:



il perdurare della situazione di emergenza sanitaria impone particolare rigore nell’adozione di 

misure finalizzate ad impedire la diffusione del Covid-19 con riguardo alle zone di spontanea aggregazione 

delle persone allo scopo di evitare assembramenti che compromettano il rispetto del distanziamento 

sociale e interpersonale;

RITENUTO per quanto sopra  di interdire nelle giornate del 16 - 17 - 18 aprile 2021 le aree del territorio 

urbano  interessate dal costante stazionamento di persone ed in particolare l’area di Piazza Dante e l’area 

di Piazza Silvio D’Amico;

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000

ORDINA

L’interdizione  delle aree di Piazza Dante e Piazza Silvio D’Amico nelle giornate del 16 – 17 -18  Aprile 2021 

dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

Di vietare ogni forma di stazionamento stabile e/o aggregazione nelle aree sopra indicate.

DISPONE

- Che il Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni provveda 
all’installazione delle transenne nelle zone interessate dalla presente ordinanza;

- Che l’ avvenuta apposizione delle segnaletica e manufatti sia comunicata al Comando di Polizia Locale 
in tempo utile a verificare la regolarità della stessa;

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Web del Comune di 
Latina e trasmessa per quanto di competenza  alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, al 
Comando di Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e agli altri Organi di Vigilanza.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori, fatte salve e più gravi responsabilità penali, si procederà 
mediante applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme legislative;

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 
giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, o entro 120 giorni potrà 
presentare ricorso al Presidente della Repubblica;

Latina, 15/04/2021  Il Sindaco  
Coletta Damiano
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