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Provincia di Latina

Settore Viabilità e Trasporti
OGGETTO:

Integrazione Ordinanza n. 43 del 10.11.2022 per l’inserimento di una nuova fase nel
funzionamento dell’impianto semaforico posto al Km. 2+700 della S.P.
CHIESUOLA, antistante la Caserma dell’Aeronautica Militare 4^ Brigata in
Comune di Latina, con decorrenza dal giorno 29.11.2022.
REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 45 del 24.11.2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI

PREMESSO CHE:
- a seguito di segnalazioni da parte del Comando della Caserma dell’Aeronautica di Borgo Piave
circa le criticità riscontrate in ingresso e uscita dalla Caserma per i fruitori della Base, con
ordinanza n. 43 del 10.11.2022, è stato riattivato l’impianto semaforico in oggetto in modalità
lampeggio e funzionante in specifiche fasce orarie (dal lunedì al giovedì dalle 15,45 alle 16,45 e
il venerdì dalle 11,00 alle 12,00);
- dopo l’attivazione dell’impianto, il gestore del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune
di Latina, che ha recentemente istituito la fermata proprio di fronte alla Base, ha rappresentato
alcune difficoltà ad immettersi sulla Strada Provinciale, dopo aver effettuato la fermata, a causa
dell’intenso flusso veicolare presente;
- per motivi di sicurezza, ha richiesto per le vie brevi, di valutare l’attivazione di un’ulteriore fase
dell’impianto, ogni giorno intorno alle ore 7,30;
RITENUTO, dopo attenta valutazione del caso e sentiti i rappresentanti del Comando della
Caserma dell’Aeronautica di Borgo Piave, di accogliere quanto richiesto, al fine di migliorare le
condizioni di sicurezza di immissione sulla Strada Provinciale degli anzidetti mezzi pubblici;
PRESO ATTO, pertanto, che quanto richiesto comporta l’inserimento di una ulteriore fase attiva
dell’impianto non inferiore a 30 minuti, individuata nella fascia oraria 7,15 – 7,45 di ogni giorno,
consistente nel mantenere in detta fascia la lanterna a verde lungo l’arteria principale, con
l’attivazione manuale del rosso sulla stessa, da parte del personale all’interno della garitta di
ingresso alla Base, per un periodo di circa 20 secondi, al fine di consentire l’immissione in
sicurezza dei pullman sulla strada principale;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. ed in
particolare l’art. 41 riguardante i segnali luminosi;
VISTO il “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” n. 495 del 16.12.1992 e
s.m.i. articoli dal 159 all’art. 169;
VISTO il D.M. 10/07/2002;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Per i motivi espressi in premessa,
ORDINA
1) la conferma delle fasi e degli orari di funzionamento dell’impianto riportate nell’ordinanza n. 43
del 10/11/2022, dal lunedì al giovedì nella fascia oraria compresa dalle ore 15,45 alle ore 16,45 e
il venerdì nella fascia oraria compresa dalle ore 11,00 alle ore 12,00;
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2) l’inserimento di una nuova fase di attivazione dell’impianto nella fascia oraria 7,15 – 7,45 di
ogni giorno della settimana, consistente nel mantenere in detta fascia la lanterna a verde lungo
l’arteria principale, con l’attivazione manuale del rosso sulla stessa, da parte del personale
all’interno della garitta di ingresso alla Base, per un periodo di circa 20 secondi, al fine di
consentire l’immissione in sicurezza dei pullman sulla strada principale;
3) la regolamentazione dell’impianto semaforico posto al Km. 2+700 della S.P. n° 30
CHIESUOLA fronte Caserma dell’Aeronautica Militare 4^ Brigata, secondo quanto sopra
stabilito, con decorrenza dal giorno 29.11.2022 e fino alla revoca della stessa;
4) conseguentemente l’incremento dell’attivazione dell’impianto secondo le fasce orarie già
stabilite nella precedente ordinanza:
• dal lunedì al giovedì nella fascia oraria compresa dalle ore 15,45 alle ore 16,45;
• il venerdì nella fascia oraria compresa dalle ore 11,00 alle ore 12,00;
• dal lunedì alla domenica dalle ore 7,15 alle ore 7,45 solo per la fermata del trasporto pubblico
urbano, precisando che sulla strada principale il semaforo resterà sempre con la lanterna verde
tranne che durante l’uscita del pullman.
• ad esclusione delle fasce orarie stabilite, l’impianto manterrà il funzionamento a luci
lampeggianti, con diritto di precedenza sulla S.P. 30 CHIESUOLA;
AVVERTE CHE
• nei confronti di eventuali trasgressori si procederà secondo le vigenti norme in materia;
DISPONE
• che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi;
• che la Polizia Provinciale e Locale e gli altri Agenti di Forza Pubblica facciano osservare la
presente ordinanza;
• che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta
segnaletica stradale verticale, secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e relativo
regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i, e viene notificata a:
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica
stradale verticale, secondo quanto stabilito dal D.L.vo del 30.04.1992 n.285 e relativo regolamento
di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i., e viene notificata a:
All’Ufficio Territoriale del Governo di Latina
Alla Questura di Latina
Al Comando delle Guardie Provinciali di Latina
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina
Alla Compagnia Carabinieri di Latina
Al Comando Stazione CC di Latina
Al Comando di Polizia Municipale di Latina
Alla Polstrada di Latina
Al Comando Provinciale dei VV.F. di Latina
Aeronautica Militare 4^ Brigata
Alla Ditta ELSIS s.r.l.u.s.
Al Servizio Trasporti e Mobilità di Latina
Al CCISS Viaggiare Informati
All’A.R.E.S. 118 di Latina
Al CO.TRA.L. – Latina (c/o sede Roma)
Al CO.TRA.L.- Latina (c/o sede di Latina)
Al CSC Comune di Latina
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PEC: prefettura.preflt@pec.interno.it
PEC: gab.quest.lt@pecps.poliziadistato.it
PEC: polizia.provinciale@pec.provincia.latina.it
PEC: tlt20944@pec.carabinieri.it
PEC: tlt28673@pec.carabinieri.it
PEC: tlt20528@pec.carabinieri.it
PEC: servizio.polizialocale@pec.comune.latina.it
PEC: sezpolstrada.lt@pecps.poliziadistato.it
PEC: com.latina@cert.vigilfuoco.it
PEC : aerobrigata4@postacert.difesa.it
PEC : elsisroma@arubapec.it
PEC: protocollo@pec.comune.latina.it
MAIL: gestione.eventi@cciss.it
PEC: co-ares118-latina@pec.ares118.it
PEC: cotral.spa@pec.cotralspa.it
PEC: staff.des@pec.cotralspa.it
PEC: info@pec.cscmobilita.com
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Al Sorvegliante Maurizio Stirpe
All’Albo Pretorio della Provincia
Al Servizio Trasporti

SEDE
SEDE
SEDE

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data dello stesso ai
sensi del comma 3 dell’art. 37 D.L.vo del 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. (N.c.s.) e con le formalità
stabilite dall’art.74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione).
Il Tecnico della Sottoarea C.1
Geom. Cristina Silipo

P.O. e Coordinatore dell’Area Centro
Geom. Manfredo Fantozzi

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da

Cristina Silipo

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Rossi

CN = Cristina Silipo
C = IT

Firmato digitalmente da

Paolo Rossi
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Latina
C = IT
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