
Data:

ORDINANZA N.  227 

01/08/2019

7 Settore - Polizia Locale e Protezione 
Civile

(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Oggetto:
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Assunta il giorno UNO del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILADICIANNOVE da 
GIANNANTONIO MASSIMO DIRIGENTE 7 SETTORE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE 
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

GIANNANTONIO MASSIMO

IL DIRIGENTE
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OGGETTO: DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO PROVVISORIO TRA VIA 
VESUVIO E VIA DELLA COGNA. 
 

IL DIRIGENTE/COMANDANTE 
 
  

- PREMESSO, che in data 04.06.2019 il V Settore LL.PP. del Comune di Aprilia comunicava allo 
scrivente Comando il progetto per la nuova viabilità realizzata per il collegamento provvisorio tra via 
Vesuvio e via della Cogna; 

- VISTO, il parere preventivo della Provincia di Latina -Settore Viabilità e Trasporti- prot. n. 22170 del 
30.05.2019, con particolare riferimento alle considerazioni sulla disciplina della viabilità per l’innesto 
provvisorio di via Vesuvio;    

- DATO ATTO, che questo Comando di Polizia Locale, verificata la documentazione presentata 
riguardante la planimetria esplicativa della segnaletica stradale e in seguito ad opportuni sopralluoghi 
congiunti con tecnici e amministratori comunali, della Regione Lazio e Provincia di Latina (con i quali ha 
condiviso le considerazioni sulla disciplina del traffico), ha espresso in data 27.07.2019 con prot. 69123 il 
Nulla Osta di competenza ai sensi del Codice della Strada; 

- PRESO ATTO, del verbale di acquisizione del 30.07.2019, da parte del Comune di Aprilia, della viabilità 
di collegamento tra le strade citate; 

- VISTA, la nota protocollo n. 70755 del 01.08.2019 tramessa a mezzo email, con la quale il dirigente del V 
Settore LL.PP. ha comunicato allo scrivente Comando il “fine lavori” innesto via Vesuvio; 

- VISTA, la nota prot. n. 70813 del 01.08.2019 trasmessa a mezzo email, con la quale il dirigente del V 
Settore LL.PP., facendo seguito alla nota precedente prot. n. 70755 del 01.08.2019 e visto il verbale di 
consegna provvisorio del tratto di strada di S.P. Ex 82 compreso tra il Km. 5+680 e il Km. 5+9630 
emesso dalla Provincia di Latina in data 30.07.2019, chiede l’emissione di un’ordinanza per la 
regolamentazione della viabilità nel tratto interessato; 

- ATTESA, la necessità di assicurare la sicurezza e fluidità della circolazione stradale; 

- VISTO, l'articolo 7, ed ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b)  del Codice della Strada; 
 

O R D I N A 
 
Per le suddette motivazioni in questa sede integralmente richiamate, 
 

1) L’istituzione del doppio senso di circolazione nella strada di collegamento tra Via Vesuvio e 
Via della Cogna, nonché l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo il lati della carreggiata 

con il limite di velocità di 30 km/h; 

2) L’istituzione della circolazione a senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico 
nella strada di accesso (priva di denominazione) al parcheggio della stazione ferroviaria di 
Campo di Carne, con percorso pedonale sul lato sinistro, nonché l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata su ambo il lati della carreggiata con il limite di velocità di 30 km/h; 

3) La circolazione in rotatoria all’intersezione tra la strada di collegamento tra Via Vesuvio e Via 
della Cogna e la strada di accesso al parcheggio della stazione ferroviaria citata; 

4) La disciplina della circolazione con impianto semaforico all’intersezione tra la strada di 
accesso al parcheggio e Via della Cogna con obbligo di direzione; 

5) La circolazione in rotatoria nelle intersezioni tra via della Cogna con via del Fosso Di Caronte 
e tra la strada di collegamento tra Via Vesuvio e Via della Cogna con la strada di accesso al 
parcheggio della stazione ferroviaria testé citata. 

 
M A N D A 

 
All’Ufficio Messi per la notifica, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza: 
� Al Dirigente V Settore LL.PP. del Comune di Aprilia, con particolare riferimento alla collocazione della 

segnaletica stradale, ivi compresi gli impianti semaforici e le rotatorie, in conformità al Codice della Strada e 
al relativo Regolamento di Esecuzione; 
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� Alla RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., p.e.c: rfi-din-spl@pec.rfi.it; 
� Alla Direzione Lavori, Ing. S. Palazzo di RFI, email s.palazzo@rfi.it; 
� All’Amministrazione Provinciale di Latina -Settore Viabilità e Trasporti-; 
� All’Impresa Monaco S.p.a., p.e.c. monacospa@pec.it; 
� Al Distaccamento VV.F. di Aprilia; 
� Al Servizio 118; 
� Al Commissariato di Polizia di Stato di Cisterna di Latina, p.e.c. comm.cisterna.lt@pecps.poliziadistato.it; 
� Reparto Territoriale Carabinieri, p.e.c. tlt26840@pec.carabinieri.it, Distaccamento Polizia Stradale, p.e.c.: 

distpolstrada.aprilia.lt@pecps.poliziadistato.it e Comando Polizia  Locale,  per  il rispetto della stessa. 
 

I N F O R M A 
 

• Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio, Sezione staccata di Latina, nel 
termine di 60 gg  dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario a Capo dello Stato entro 120 giorni; 

• Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione e con le formalità 
stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE  
                                                                                            Comandante la P.L. 
                                                                                                       Col. Dott. Massimo Giannantonio 
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