
 

COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

 
                                                                                                  

 ORDINANZA N. 6

OGGETTO: Ordinanza di  chiusura di Via Monte Redentore per precipitazioni 
nevose. 
                                 
                                                           IL SINDACO

       ACQUISITO l’avviso di allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse, 
emanato dalla Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione civile – 
Allertamento del Sistema di Protezione Civile regionale – con il quale si 
comunicano le  previsioni di nevicate sparse  dalla serata di oggi per le prossime 
24/30  ore al disopra dei 400- 600 metri;; 
      
       ATTIVATO il monitoraggio del territorio  con i volontari della Protezione 
Civile, al fine di individuare le criticità presenti sul territorio comunale; 

      PRESO ATTO che è  stata rilevata e constatata dal personale della Protezione 
civile la presenza di  neve sul tratto di strada di Via Monte Redentore;

CONSIDERATO che si ritiene necessario adottare gli opportuni provvedimenti 
in materia di circolazione stradale atti a salvaguardare l’incolumità pubblica delle 
persone e al fine di evitare danni a persone e cose, con l’istituzione del divieto di 
transito  veicolare  e  pedonale  lungo  il  predetto  tratto  stradale  “Via  Monte 
Redentore”;

VISTI gli articoli 50 e 54 del DLg n. 267 del 2000 – TUEL;

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato 
con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e suo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;  
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ORDINA

con effetto immediato e fino a tutto il giorno 21 gennaio 2023  l’istituzione  
del  DIVIETO  DI  CIRCOLAZIONE  VEICOLARE  E  PEDONALE  in  Via  Monte 
Redentore.

Ai  trasgressori  saranno  applicate  le  sanzioni  previste  dal  Nuovo  Codice  della 
Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per l’esatta 
osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR LAZIO 
Sez. Latina nei termini previsti dall’art. 120 del Codice Processo Amministrativo. 

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line;

che la presente ordinanza venga trasmessa mediante pec:

Alla Prefettura di Latina
Al COMMISSARIATO P.S. FORMIA                                         comm.formia.lt@pecps.poliziadistato.it
Al COMANDO G. d. F.  FORMIA                                                          Lt1290000p@pec.gdf.it 
Al COMANDO COMPAGNIA STAZIONE C.C. FORMIA                  tlt31575@pec.carabinieri.it
Al COMANDO STAZIONE C.C. FORMIA                     tlt27594@pec.carabinieri.it
Al COMANDO POLSTRADA FORMIA           
distpolstrada.formia.lt@pecps.poliziadistato.it
All’Associazione Ver Sud Pontino

Formia, 20 gennaio 2023

                                                                                                         
  

                                                                                                      IL SINDACO
                                                                                             Dott. Gianluca TADDEO
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