
COMUNE DI LATINA

SERVIZIO TRASPORTI, MOBILITÀ, PISTE CICLABILI E MARINA

Ordinanza del dirigente n. 269 del 07/10/2021

OGGETTO: INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO 
COMUNALE PER COMPETIZIONE PODISTICA 

 
I L   D I R I G E N T E

Visto il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” (CdS) e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme sulla circolazione stradale;

Visto in particolare l’art. 21, relativo alle modifiche temporanee della viabilità e della segnaletica 
temporanea;

Visto il Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;

Vista la nota del 01 Settembre 2021, acquisita al protocollo al n°131019, con la quale il Gen. 
B.A.A.r.a.n. Sanasi Sandro, in qualità di Comandante della 4^ Brigata Telecomunicazioni Sistemi 
D.A./A.V. chiede una modifica alla circolazione e sosta per lo svolgimento della gara Podistica di 
cui all’oggetto;

Considerato che al fine di consentire il regolare svolgimento in sicurezza della gara si rende 
necessario, così come rappresentato nella succitata richiesta, interdire la circolazione veicolare in 
corrispondenza dell’area interessata dalla competizione;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto in 
materia di competenze dirigenziali;

Visto il Decreto Sindacale n° 34 del 16.07.2021;

ORDINA



L’ Interdizione della circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze  di proprietà comunale 
interessate dal percorso della Gara Podistica:

1)  Foce Verde (Partenza), Via Lungomare, Capoportiere, Via del Lido, Via Quarto, Via Polusca, Via 
Isonzo, Viale Marconi, Corso della Repubblica, Piazza del Popolo (Arrivo);

2) Foce Verde (Partenza), Via Lungomare, Rio Martino, Via del Mare, Interno Parco Fogliano, Via del 
Lido, Via Quarto, Via Polusca, Via Isonzo, Viale Marconi, Corso della Repubblica, Piazza del 
Popolo (Arrivo);

dalle ore 07.30 alle ore 14.00 del giorno 10.10.2021, per il tempo strettamente necessario al 
passaggio degli atleti e comunque sino al termine della gara, eccetto forze dell’ordine, mezzi di 
soccorso ed autorizzati.

REVOCA

Tutte le disposizioni precedenti, che nella viabilità interessata siano in contrasto con la presente 
ordinanza.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza è condizionata al preventivo rilascio dell’autorizzazione per 
l’occupazione del suolo pubblico rilasciata dagli uffici competenti e non sostituisce gli atti 
autorizzativi di altri Enti e/o Uffici.

Che la presente ordinanza è operante in relazione all’effettiva esecuzione dell’attività che ne ha 
determinato l’emissione.

Che sia resa nota  mediante la predisposizione di idonea segnaletica di preavviso, prudenza, direzione, 
deviazione ed eventualmente di sbarramento, a cura degli organizzatori della Competizione, in 
base alle prescrizioni del citato D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione 
assumendosi ogni responsabilità inerente l’applicazione della presente ordinanza.

Che sarà a cura degli organizzatori della Competizione, comunicare l’avvenuta apposizione della 
segnaletica provvisoria al Comando dei Polizia Locale - (Centrale Operativa – 0773.46661-1) che 
dovrà pervenire in tempo utile a verificare la regolarità della stessa ed il rispetto del termine di 48 ore 
previsto per l’efficacia del divieto di sosta con rimozione forzata.

Che a fine lavori è fatto obbligo di rimuovere la segnaletica temporanea e a ripristinare la permanente 
segnaletica verticale e orizzontale presente in loco.



Che gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da 
parte degli utenti della strada.

A V V E R T E

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 via 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.

La presente ordinanza viene pubblicata “all’Albo Pretorio on Line” e sul sito Web del Comune di Latina 
e trasmessa, per quanto di competenza, alla 4^ Brigata Telecomunicazioni Sistemi D.A./A.V., al 
Comando Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e agli altri organi di vigilanza.

Latina, 07/10/2021 Il Dirigente
De Simone Grazia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


