
COMUNE DI LATINA

POLIZIA MUNICIPALE E TRASPORTI

Ordinanza del dirigente n. 166 del 30/05/2019

OGGETTO: DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA SU STRADA 
LUNGOMARE E STRADE LIMITROFE, STAGIONE ESTIVA 2019. 

 
I L   D I R I G E N T E

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 riguardante le norme sulla disciplina 
della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del 
regolamento di esecuzione del predetto Decreto approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

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

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 12.12.2005 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano ai sensi dell’art. 36 del nuovo Codice della 
Strada e delle direttive ministeriali pubblicate nella G.U. del 24.06.1995;

Preso atto che:

- la Giunta Municipale con la Delibera n. 567 del 18 Dicembre 2017, ha, tra l’altro, approvato le nuove 
tariffe per la sosta e la nuova consistenza delle aree di sosta a pagamento;



- le aree sono state delimitate, come da Delibera di Giunta Municipale n°576/2006, del 08 novembre 
2006, ai sensi dell’art. 7, comma 8 e 9, D.Lgs 285/92 (nuovo codice della strada), che prevede la 
possibilità di individuare zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano esigenze e 
condizioni particolari di traffico;

- nelle zone così delimitate non è necessario riservare posti auto liberi;

Considerato:

- che per la stagione estiva il Lungomare di Latina è meta di migliaia di persone con il conseguente 
aumento della circolazione dei veicoli che creano seri problemi al traffico;

- che è necessario, inoltre,  per lo stesso motivo, disciplinare la sosta ai lati della carreggiata,  in 
considerazione delle ridotte dimensioni della sede stradale;

Ritenuta:

- la necessità per ragioni di pubblico interesse, inerente la circolazione stradale e la tutela della 
pubblica incolumità, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

E’ ISTITUITO, dal 01 giugno 2019  al 15 settembre 2019:

B) L’ISTITUZIONE del Divieto di Fermata per tutti i veicoli su Strada Lungomare tratto compreso tra Via 
Casilina e Via Valmontorio, ad eccezione degli autorizzati di cui al punto III);

C) L’ISTITUZIONE di stalli di sosta non a pagamento, lato mare, su Strada Lungomare riservati a:

I. Disabili in corrispondenza delle discese a mare;

II. Bus del TPL;

III. Alla sosta breve per 30 minuti;

IV. Al carico e scarico in corrispondenza del civico 1051 e del civico 871;

e comunque secondo la segnaletica posta lungo la strada;



D) Il Carico e Scarico delle merci, negli stalli di sosta indicati al punto D), comma IV), della presente 
ordinanza, sarà consentito dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni feriali e per un tempo massimo di 30 
minuti;

1. Il divieto di fermata, per tutti i veicoli, nelle Vie e Piazze sottoriportate:

a) Strada Lungomare, lato monte (tratto compreso tra il civico 3932 e Strada Casilina);

b) Strada Lungomare, lato mare (tratto compreso tra l’ingresso del parcheggio di Rio Martino ed il 
secondo chiosco);

c) Via del Lido, lato destro, tratto compreso tra il limite del centro abitato a Capo Portiere;

2. Il divieto di sosta permanente e con rimozione forzata, per tutti i veicoli, nelle Vie e Piazze 
sottoriportate:

a) Tutte le strade che si immettono su Strada Lungomare, lato destro in ingresso;

b) Strada Lungomare, lato mare, tratto tra Via Casilina e civico 2317;

c) Strada Lungomare direzione Piazzale Loffredo dal civico 4117 e fino a Capoportiere;

3. Il divieto di fermata per Camper, Autocaravan, Roulotte e Pullman, su Strada Lungomare, su ambo i 
lati, in tutte le piazzole di sosta del tratto compreso tra Rio Martino e Foce Verde e nel parcheggio 
denominato “Capo Portiere”;

4. L’istituzione dei parcheggi a pagamento, per tutti i veicoli, nelle Vie e Piazze sottoriportate:

a) Parcheggio “Vasco De Gama”;

b) Parcheggio “Dal Chiele” (Foce Verde Basso);

c) Parcheggio “Foce Verde Alto”;

d) Parcheggio “Casilina Destro”;

e) Parcheggio “Casilina Sinistro”;

f) Parcheggio Capo Portiere.

5. L’istituzione della sosta a pagamento, per tutti i veicoli, nelle Vie e Piazze sottoriportate:

a) Strada Lungomare, in linea (tratto compreso tra Piazzale Loffredo ed il civico 3932);



b) Strada Lungomare, in linea, lato mare (tratto compreso tra il civico 3932 e il civico 2317);

c) Strada Lungomare, a pettine, in tutte le piazzole, non occupate dai chioschi, lungo la strada 
(tratto compreso tra Foce Verde e l’ingresso del parcheggio di Rio Martino);

d) Strada Lungomare, in linea, lato monte (tratto compreso tra Capo Portiere e Rio Martino);

e) Strada Lungomare, a pettine, lato mare (tratto compreso tra Capo Portiere ed il secondo 
chiosco);

f) Strada Valmontorio, in linea e su ambo i lati, (tratto compreso tra Strada Foce Verde e Limite 
Centro Abitato);

g) Via del Lido, lato sinistro, tratto compreso tra il limite del centro abitato a Capo Portiere.

6. Nei Parcheggi a pagamento di cui ai punti 4) e 5) della presente ordinanza, il pagamento dovrà avvenire, 
nell’orario compreso tra le ore 07,00 e le ore 19,00 di ogni giorno, e comunque secondo le modalità 
previste dalla Delibera Consiglio Comunale n.11/2013, del 09 Aprile 2013, dalla Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 379/2013 del 27/06/2013 come integrate dalla Delibera di Giunta Municipale n.183 del 10 
aprile 2015, mediante l’acquisto di ticket prepagati e/o abbonamenti e/o con l’utilizzo di parcometri. E’ 
fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all’interno del veicolo, sul cruscotto, la ricevuta di 
pagamento di cui sopra.

7. L’istituzione di stalli di sosta non a pagamento, nella piazzola di Foce Verde adiacente a Strada 
Valmontorio, e su Strada Lungomare riservati a:

a) Disabili che, nel caso in cui dovessero trovare il posto occupato potranno parcheggiare sugli 
stalli di sosta a pagamento, previa l’esposizione del tesserino di riconoscimento;

b) Donne in gravidanza previa apposizione di contrassegno rilasciato dalla Società che gestisce i 
parcheggi a pagamento;

c) Vigili Urbani;

d) Croce Rossa;

e) Bus Navetta;

f) Ciclomotori e motocicli;

g) Alla sosta breve per 30 minuti;

h) Al carico e scarico, nel tratto compreso tra Capo Portiere e Rio Martino, in corrispondenza dei 
chioschi ed in corrispondenza Hotel Fogliano;

i) Al carico e scarico, nel tratto compreso tra Capo Portiere e Foce Verde, di fronte al civico 3365, 
fronte ristorante “Alta Marea”, fronte ristorante “Mergellina”, fronte Via Capraia, fronte campeggio 
“Tirreno, fronte civico 2431;

e comunque secondo la segnaletica posta lungo la strada;



8. L’istituzione di stalli di sosta non a pagamento riservato ai BUS e/o Pulman Turistici, nel piazzale, 
denominato “Foce Verde BUS”, posto fuori la sede stradale di Via Foce Verde;

9. Il Carico e Scarico delle merci, negli stalli di sosta indicati al punto 7), comma h) ed i), della presente 
ordinanza, sarà consentito dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni feriali e per un tempo massimo di 
30 minuti;

10. Il Fermarsi e Dare la Precedenza su Via Massaro, prima di immettersi nel flusso veicolare di Strada 
Foce Verde;

11.Tutti i parcheggi a pagamento, sia quelli posti su Strada Lungomare (tratto Rio Martino – Foce Verde), 
sia quelli interni (Vasco de Gama, Casilina Destro, Casilina Sinistro e Foce Verde), potranno essere 
utilizzati gratuitamente dai cittadini residenti o aventi il solo domicilio, previo l’esposizione di apposito 
contrassegno, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Consiglio Comunale n.11/2013, del 09 Aprile 
2013, dalla Deliberazione di Giunta Municipale n.379/2013 del 27/06/2013 come integrate dalla Delibera 
di Giunta Municipale n.183 del 10 aprile 2015, da richiedere, a carico degli interessati, direttamente alla 
Società che gestisce i parcheggi a pagamento;

12. Il Divieto di Circolazione e Divieto di Sosta con Rimozione Forzata per Autocaravan, Caravan e 
Auto con Rimorchio nelle Vie e Piazze sotto riportate:

a) Strada dell’Argine;

b) area di circolazione posta fuori la sede stradale di Via Valmontorio, meglio identificata nella 
planimetria allegata;

c) parcheggio posto fuori la sede stradale di Via Valmontorio all’altezza del civico 176;

MANDA

LA PUBBLICITÀ DEL SU SCRITTO PROVVEDIMENTO MEDIANTE IL COLLOCAMENTO DEI 
PRESCRITTI SEGNALI STRADALI E LA RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA EVENTUALMENTE IN 
CONTRASTO, CON AVVERTENZA CHE LA PRESENTE ORDINANZA VIENE, ALTRESÌ, PUBBLICATA 
ALL’ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI;

La Polizia Municipale e le altre forze di Polizia sono incaricate di assicurare il rispetto del presente 
provvedimento e di applicare le sanzioni in vigore in caso di inottemperanza;

Il Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Latina è incaricato di porre in opera, lungo il perimetro della 
zona, disciplinata dalla presente ordinanza, apposita segnaletica verticale e orizzontale;



Alla Soc. ATRAL scrl di Roma per l’apposizione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria a 
definire e delimitare tutti i parcheggi a pagamento;

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, OVVERO, ENTRO 
120 GIORNI POTRÀ PRESENTARE RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

- che  in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, può essere proposto entro 60 
giorni dall’adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica,  ricorso al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato 
con D.P.R. n. 495/1992.

Latina, 30/05/2019 Il Dirigente
Passaretti Avv. Francesco

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


