
Spettabile Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

Dipartimento Generale per la Sicurezza Stradale 

Indirizzo: Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma (RM)  

Telefono: 06/4158.6236 - 6296 – 6297 

Pec: dg.sicurezastradale@mit.gov.it 

Email: dg.sicurezzastradale@mit.gov.it  

 
 

 

Oggetto: segnalazione “segnaletica sperimentale” Comune di Latina  
 

Il sottoscritto ing. Massimo de Simone, nato a Velletri (Roma) il 5/3/1974, c.f. 

DSMMSM74C05L719M, pec. massimo.desimone@ingpec.eu, presidente del Comitato cittadino 

Bugia Blu con sede in Latina, via G. Reni 5, tel.fax. 0773695169. 

PREMESSO 

- Che il Comune di Latina sta effettuando lavori di “sperimentazione di una zona 30 km/h” in via 

Sezze, Via Cisterna, via Roccagorga. 

- Che tali lavori di carattere sperimentale prevedono, oltre segnaletica, degli ostacoli (vasi) in 

numero di circa 30 realizzati in cemento delle dimensioni di 100 x 100 x 100 cm, riempiti di terra, 

del peso di circa 1,5 tonnellate, posti all’interno delle careggiate delle su citate arterie, ad una 

distanza compresa tra 20 cm e 200 cm dal bordo della stessa (vedi documentazione fotografica 

allegata). 

CONSIDERATO 

- Che nella Ordinanza Dirigenziale del Comune di Latina n. 280 del 17/09/2019 con oggetto 

“modifica della circolazione e in via Sezze e Via Cisterna per sperimentazione di una zona 30 km 

orari” (in allegato) si fa riferimento all’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, alla realizzazione 

di limitatori di velocità, alla realizzazione di passi pedonali rialzati, ma non si fa alcuna menzione 

agli ostacoli su descritti. 

- Che nell’ ordinanza de quo non vi è alcun riferimento ad autorizzazioni del Ministero dei Trasporti 

e delle Infrastrutture, competente per le autorizzazioni e monitoraggio delle segnaletiche 

sperimentali, né per la segnaletica né tantomeno per gli ostacoli stradali neanche citati 

nell’ordinanza. 

- Che tali ostacoli, come tutti gli oggetti non previsti dal CdS e non autorizzati, possono costituire 

un grave pericolo per la circolazione stradale. 

- Che, considerati i lavori, pare improbabile al sottoscritto, anche progettista stradale, possano 

essere suscettibili di autorizzazione anche in via sperimentale. 
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Per quanto esposto, questo comitato  

CHIEDE 

 

a codesto spettabile Ministero in virtù della propria funzione e competenza in materia: 

- Se è a conoscenza di queste opere sperimentali riguardanti la circolazione stradale nel Comune di 

Latina 

- Se il Ministero abbia rilasciato autorizzazione per tali lavorazioni e soprattutto per l’istallazione 

degli ostacoli in cemento nella carreggiata, visto che nell’ordinanza dirigenziale non ve n’è traccia. 

- Chi è il responsabile, in sede civile e penale di eventuali sinistri, intervenuti a causa di dette 

modifiche stradali. 

- Se si ritenga di voler intervenire per quanto di propria competenza. 

 

 Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento e/o richiesta di 

ulteriore documentazione in nostro possesso. 

 

Latina, 19/09/2019 

 

Allegati: 

 

- All.1: Documentazione fotografica dei luoghi 

- All.2: Ordinanza dirigenziale n. 280 del 17/09/2019 

 

 

        

ing. Massimo de Simone 

 
 
 


