
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina 

SETTORE POLIZIA LOCALE ORDINANZA N. 26

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2016 il Sindaco dott. Sandro Bartolo
meo disponeva al Comandante della Polizia Locale di Formia e al Dirigente del Settore LL.PP. di 
valutare se la attuali fermate del trasporto pubblico locale poste sulla strada extraurbana SR 630 
fuori dal centro abitato corrispondono a tutti i criteri di sicurezza al fine di assicurare a tutti gli 
utenti, specialmente ai pedoni, un livello di sicurezza ottimale;

PRESO ATTO dell’incontro sulla sicurezza stradale convocato il giorno 27 gennaio 2016 
dal Sindaco di Formia Dr. Sandro Bartolomeo a cui erano presenti: Sindaco; vicesindaco e Asses
sore alle Opere Pubbliche Eleonora zangrillo; assessore alla mobilità Claudio Marciano; consi
glieri comunali Giuseppe Bortone, Mattia Zannella e Mauro Delle Donne; dirigente Polizia Loca
le Dott.ssa Rosanna Picano; dirigente settore opere pubbliche, manutenzione e urbanistica Sisto 
Astarita; funzionario dell’ufficio Protezione Civile Giuseppe Tallini; funzionario ufficio manu
tenzione Erasmo De Santis; Polizia Stradale comandante Pasquale Canzano; Provincia di Latina 
architetto Marina Chiota; Astrai architetto Ermanno Filani per fare il punto della situazione sugli 
interventi da realizzare al fine di garantire la messa in sicurezza delle strade del territorio comu
nale dalla conferenza dei servizi si è condivisa la volontà di sopprimere temporaneamente le fer
mate poste sulla strada SR 630;

RILEVATO che da sopralluogo congiunto effettuato dal Comando della Polizia Locale e dal 
responsabile del Settore Sicurezza Stradale nella zona di Penitro relativamente alla strada regio
nale 630 Ausonia si è riscontrato che tutte le fermate insistono sulla carreggiata stradale prive di 
golfi di fermata, di segnaletica verticale in quanto obsoleta e di illuminazione in prossimità delle 
stesse;

CONSIDERATO che la zona interessata è in fase di espansione con nuovi insediamenti abi
tativi e trovasi nei pressi di un centro abitato si rende indispensabile la realizzazione di interventi 
migliorativi ai fini della sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada perseguendo l’obiettivo 
di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini;

RITENUTO, pertanto necessario procedere temporaneamente alla soppressione delle ferma
te del servizio trasporto pubblico urbano per carenza di sicurezza per tutti gli utenti della strada al 
fine di salvaguardare la sicurezza pubblica;

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6, 7 e 37 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;



VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

la soppressione temporanea della fermate del trasporto pubblico urbano ATP Formia — Cassino e 
Cassino Formia sulla strada Regionale extraurbana 630 a partire dal giorno martedì 02 febbraio 
2016 in attesa delle decisioni in merito da parte dell’Astrai quale Ente proprietario della strada 
per la realizzazione delle fermate in sicurezza

DISPONE

inoltre che la seguente ordinanza venga notificata:

- COOP. TRASPORTI A.T.P. fax 0771/ 323398 

E che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Regione Lazio Assessorato a Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada appro
vato 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 nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di 
cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta os
servanza della presente ordinanza.

INDIVIDUA

Quale Responsabile del Procedimento il Luogotenente Gino Treglia, del Settore P.L.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg , ov
vero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 
notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 01 febbraio 2016

IL D M u M |E
Dott.ssa Kasanna PICANO

IL SINDACO
dott. Sandro BÀRTOLOMEO


