
COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

OGGETTO:
ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE DAL 10 GIUGNO 2022 AL 10 SETTEMBRE 2022

SETTORE:
ORDINANZE POLIZIA LOCALE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO:
N334 DEL 09-06-2022

CONSIDERATO che durante il periodo estivo il si prevede una maggiore affluenza turistica lungo
le vie del Paese e che si rende, pertanto, necessaria una diversa regolamentazione del traffico
veicolare;

VISTI l’Art. 3, comma 1, l’art. 7 del Codice della Strada, emanato con D. LGS. del 30/04/1992, n.
285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R.
del         16/12/1992, n. 495;

ORDINA

È fatto divieto di TRANSITO E SOSTA in Via del Corso, P.zza Roma, P.zza Plebiscito, Via G.
Marconi, Via Delle Svolte (altezza Piazza della Rinascita), e Via P. S. Giovanni (altezza incrocio Via
Tiberia – Via Salvo D’Acquisto) a tutte le autovetture, motocicli e ciclomotori nel giorno:

Dal 10/06/2022 AL 10/09/2022:

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 02.00 salvo diversamente stabilito in occasione

di manifestazioni;
Nei giorni di sabato dalle ore 18.30 alle ore 02.00 salvo diversamente stabilito in occasione di

manifestazioni;
nei giorni festivi dalle ore 10.30 alle ore 02.00, salvo diversamente stabilito in occasioni di

manifestazioni.

Nelle strade su indicate, sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso e d’emergenza e ai
soggetti titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata dal settore Polizia Locale.

NR. 9 DEL 09-06-2022

ORDINANZA
RESPONSABILE DI SETTORE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE



COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

Ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241, si avverte che il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile del Settore Polizia Locale Dott.ssa Lucia Bianconi.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

A norma dell’art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che avverso la

presente Ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
In relazione al disposto del citato art.37, comma 3, del D.Lgs. N°285/1992, nel termine di 60

giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di
cui all’art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. N°495/1992

 
Dalla Residenza Municipale

Norma, lì 09/06/2022

F.to  LUCIA BIANCONI


