Provincia di Latina

Settore Viabilità e Trasporti
REGISTRO DELLE ORDINANZE n. 17 DEL 12/05/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 745 del 03/09/2021 è stato aggiudicato a favore della ditta CO.GE.
Strade S.r.l. – CF/P.IVA 02034570594 l’Accordo quadro per interventi di messa in sicurezza dei
ponti delle SS.PP. Area S1 – Esercizio 2021 – CUP J27H20001310001 – CIG. 86533255B0;
- con determina dirigenziale n. 2021/941 è stato approvato il progetto il progetto esecutivo di manutenzione
ordinaria e straordinaria del ponte sul corso d’acqua “Canale Linea – Foro Appio – Ponte Maggiore”
sulla S.P. Migliara 54 I Tratto nel Comune di Pontinia attraverso i “Lavori di demolizione del cordolo
porta barriera ed installazione nuovo sicurvia, sul ponte al Km 0+013 della S.P. Migliara 54 I
Tratto”;
- in data 15/04/2022 si è tenuto presso il Settore Viabilità della Provincia di Latina il tavolo tecnico per
coordinare i diversi interventi che interessano il traffico veicolare nella zona con interdizione parziale della
circolazione, ed in cui è stato stabilito che l’intervento di cui al punto precedente risulta prioritario al fine
di minimizzare l’impatto sul traffico veicolare degli altri interventi a cura della Soc. ANAS S.p.A.;
- le lavorazioni richiedono l’interdizione al transito sul suddetto ponte dal 30/05/2022 fino al termine dei
lavori;
Preso atto:
- dell’impossibilità di garantire il transito sul ponte al Km 0+013 della S.P. Migliara 54 I Tratto in
concomitanza dei lavori di rifacimento dello stesso;
- che l’esecuzione degli interventi descritti in premessa rendono necessario apportare modifiche alla
viabilità mediante la temporanea interdizione al transito sul ponte al Km 0+013 della S.P. Migliara 54 I
Tratto;
- che gli abitanti della zona, nonché gli eventuali mezzi di soccorso, possono usufruire di una viabilità
alternativa rappresentata dalla Strada Lungo Linea e dalla Strada Comunale Campo Selce;
- che con nota prot. 2021/18261 è stata chiesta l’autorizzazione ad ANAS S.p.A. per l’installazione
dell’apposita segnaletica di cantiere di preavviso agli utenti della strada del percorso alternativo nonché,
come concordato nel tavolo tecnico, per la realizzazione della segnaletica orizzontale di colore giallo di
preavviso di cantiere nella zona prospicente l’incrocio con la S.S.7 Appia, oltre all’attivazione in modalità
lampeggiante dell’impianto semaforico posto al km 89+300, corrispondente all’intersezione con il ponte
oggetto di intervento;
Ritenuto opportuno istituire il divieto di transito veicolare e pedonale sul ponte della S.P. Migliara 54 I
tratto dal Km 0+000 (intersezione con S.S. 7 Appia Km 89+300) al Km 0+040 (intersezione tra la S.P.
Migliara 54 I Tratto e Strada Lungo Linea);
Valutato di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica e privata
incolumità;
Visti:
- il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e
s.m. i ed in particolare l’art. 6 concernente la nuova Regolamentazione della circolazione fuori dei centri
abitati;
- il D.M. 10/07/2002;
- gli artt. 5,6,39,142,145 e 148 del N.C.D.S. approvato con D.lgs. del 30/04/1992 n.285 e gli artt.
21,112,113,116 e 117 del Regolamento di Attuazione del N.C.D.S. approvato con D.P.R. del 16/12/1992
n. 495 e s.m.i e il D.L. del 27/06/2003 n.151 convertito nella L. 01/08/2003 n. 214 e s.m.i;
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ritenuta la propria competenza;
Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo,
ORDINA
1) la chiusura totale sia al traffico veicolare che pedonale del ponte sul corso d’acqua “Canale Linea –
Foro Appio – Ponte Maggiore” sulla S.P. Migliara 54 I Tratto dal Km 0+000 (intersezione con S.S. 7
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Appia Km 89+300) al Km 0+040 (intersezione tra la S.P. Migliara 54 I Tratto e Strada Lungo Linea) dalle
ore 8.00 del giorno 30 Maggio 2021 fino al termine dei lavori per tutti i veicoli esclusi quelli addetti alle
lavorazioni, con collocazione di segnaletica temporanea da cantiere secondo gli schemi previsti dal D.M.
10/07/2002;
2) alla ditta CO.GE. Strade S.r.l. di provvedere ad installare idonea segnaletica direzionale e di cantiere
relativa alla chiusura del ponte con un anticipo di due/tre giorni sulla data di chiusura del ponte;
3) che le caratteristiche e le modalità di applicazione di detta segnaletica siano quelle stabilite dal D.lgs.
30/04/1992 n. 285 e s.m.i, dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i, dal D.L. 27/06/2003 n.151 convertito in
Legge 01/08/2003 n.214 e s.m.i;
AVVERTE
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme di Legge in materia;
- l’A.S.C. Conte Fernando, la Polizia Municipale e gli altri agenti di pubblica sicurezza di far osservare la
presente ordinanza;
DISPONE
-

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;

-

che sia resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale, secondo
quanto stabilito dal D.lgs. del 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n.
495 e s.m.i;

-

che sia notificata ai soggetti di seguito riportati:
All’Ufficio Territoriale del Governo di Latina
Alla Questura di Latina
Al Comando delle Guardie Provinciali di Latina
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pontinia
Alla Polstrada di Latina
Al Distaccamento Polizia Stradale di Terracina
Al Comune di Pontinia
Al Comando Polizia Locale di Pontinia
Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Latina
All’A.R.E.S. 118 di Latina
Al CO.TRA. L. – Latina
Soc. A.N.A.S. S.p.A. – Struttura Territoriale Lazio
Al CISS Viaggiare Informati
Alla ditta CO.GE.Strade S.r.l.
All’A.S.C. Conte Fernando
All’Albo Pretorio della Provincia di Latina
Al Servizio Trasporti

prefettura.preflt@pec.interno.it
gab.quest.lt@pecps.poliziadistato.it
polizia.provinciale@pec.provincia.latina.it
tlt20944@pec.carabinieri.it
tlt30959@pec.carabinieri.it
sezpolstrada.lt@pecps.poliziadistato.it
distpolstrada.terracina.lt@pecps.poliziadistato.it
comune@pec.comune.pontinia.lt.it
comando.vigili@pec.comune.pontinia.lt.it
com.latina@cert.vigilfuoco.it
co-ares118-latina@pec.ares118.it
staff.des@pec.cotralspa.it
anas.lazio@postacert.stradeanas.it
dg.ss-div-5@pec.mit.gov.it
info@cogestrade.it
SEDE
SEDE
SEDE

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data della stessa ai sensi del
comma 3 dell’art. 37 D.lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (N.D.C.S.) e con le formalità stabilite dall’art. 74
del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Attuazione).
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