
COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

OGGETTO:
ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA DEI COLLI  E VIA BAINETTA IN DIREZIONE PASSEGGIATA SAN
GIOVANNI A DECORRERE DAL 14 FEBBRAIO 2022

SETTORE:
ORDINANZE POLIZIA LOCALE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO:
N41 DEL 11-02-2022

PREMESSO che le ristrette dimensioni della carreggiata a doppio senso di circolazione di Via
Bainetta e Via Dei Colli non consentono la fluidità della circolazione veicolare;

ACCERTATO che su Via Bainetta e Via Dei Colli vengono spesso a crearsi delle situazioni di
intralcio e disturbo alla normale circolazione dei veicoli e dei pedoni;

CONSIDERATO
- tra qualche giorno verrà inaugurato il nuovo Plesso scolastico sito in Via Dei Colli e che in
occasione dell’apertura della scuola è presumibile che possano verificarsi situazioni di congestione
di traffico veicolare,  in particolare negli orari di ingresso e uscita degli studenti;
- che è volontà dell’Amministrazione comunale tutelare la vivibilità delle suddette strade;
- che attualmente Via Bainetta e Via Dei Colli sono a doppio senso di circolazione con una
carreggiata che non consente uno scorrimento agevole del traffico veicolare nei due sensi di marcia;

RILEVATA la necessità di adottare i provvedimenti atti a disciplinare il traffico, onde evitare il
pericolo per la pubblica incolumità e consentire un regolare svolgimento della circolazione
veicolare e pedonale;

RITENUTO dover eliminare tali inconvenienti istituendo il senso unico di circolazione in Via Dei
Colli (incrocio con Centro Sociale anziani) e su Via Bainetta in direzione Via Passeggiata San
Giovanni;

VISTI gli artt. 5- 3° comma e 6 -4° comma, lettera a) e b) del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e il
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e le loro successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 107 del TUEL Di cui al D.lgs 267/2000;

PRESO ATTO della fattibilità in termini di miglioramento della circolazione veicolare;

NR. 1 DEL 11-02-2022

ORDINANZA
RESPONSABILE DI SETTORE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE



COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

ORDINA

È istituito senso unico di circolazione su Via Dei Colli (incrocio Centro Sociale anziani)1)
e su Via Bainetta con direzione verso Passeggiata San Giovanni;
Che, laddove l’ampiezza della carreggiata lo consenta, vengano ricavati gli spazi2)
dedicati alla sosta dei veicoli, delimitati dall’apposita segnaletica, al di fuori dei quali, a
norma dell’art. 157 del C.d.s., la sosta è vietata;
L’apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione al3)
Nuovo Codice della strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso. Tale
apposizione dovrà avvenire da ditta specializzata congiuntamente al personale
dell’Ufficio tecnico Comunale secondo quanto indicato dal locale Servizio di Polizia
Municipale;
istituzione limite di velocità a 30 Km nel tratto stradale interessato dalla prescrizione di4)
cui ai punti precedenti

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore a decorrere da lunedì 14 febbraio 2022

DEMANDA

Agli operatori del servizio di Polizia Locale nonché agli altri operatori di polizia stradale di cui
all’art. 12 del c.d.s. il controllo e la vigilanza sull’adempimento di quanto contenuto nel presente
dispositivo.

ORDINA ALTRESì

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi di legge;
Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, si comunica che il responsabile del Procedimento

è la Dott.ssa Lucia Bianconi;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione

della stessa, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla
notificazione o piena conoscenza del provvedimento;
In relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285 del 1992, sempre nel

termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all’apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495 del 1992.

F.to  LUCIA BIANCONI


