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Chiusura temporanea al traffico veicolare della S.P. 152 Del Colle al km 2+200 (area interessata 

dai lavori), per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza mediante allargamento 

della sede stradale con decorrenza dal giorno 30/01/2023 e comunque fino al termine degli stessi nella 

fascia oraria compresa tra le 07,00 alle 17.30, escluso i mezzi di soccorso. 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 3 del 19.01.2023 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI 

 

PREMESSO CHE è necessario provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria della S.P. Del 
Colle al km 2+200 circa per la messa in sicurezza del muro di contenimento diruto e contestuale 
allargamento della sede stradale; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 860 del 25.10.2022 sono stati affidati gli interventi di cui ai 

’“Lavori urgenti di messa in sicurezza della scarpata a valle della S.P. Del Colle, mediante la 
realizzazione di terre rinforzate”, alla Soc. CEDILS S.r.l. – Via Ugo La Malfa  snc– 04023 Formia 
(LT), P.I. 01047320591; 

- il tratto di strada interessato dai lavori risulta avere una carreggiata ridotta e quindi problematica 
sotto l’aspetto delle lavorazioni da eseguire; 

- le lavorazioni comportano l’uso di mezzi d’opera per cui, al fine di salvaguardare sia la sicurezza 
degli utenti della strada sia le maestranze addette ai lavori, si rende necessario disporre la chiusura 
temporanea della S.P. n. 152 Del Colle, dal km 2+200 (area interessata dai lavori), e disposta la 
viabilità alternativa secondo il piano di segnalamento allegato e la disposizione della segnaletica 
verticale a carico dell’Impresa esecutrice; 

- la chiusura va disposta per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’intervento e 
comunque fino al termine degli stessi, consentendo il transito limitatamente ai mezzi di soccorso; 

 

RITENUTO necessario autorizzare il cantiere stradale munito di tutta la segnaletica prevista dal 
D.M. 10/07/2002; 

VISTO il Codice della Strada, approvato con D.lgs. n. 285 del 30/04/1992, in 
particolare l’art. 6 riguardante la regolamentazione fella circolazione fuori dai centri abitati; 

VISTO il “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada”, D.P.R. n. 495 del 
16/12/1992; 

VISTO il D.M. 10/07/2002; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
Per i motivi espressi in premessa, 

 

ORDINA 

 
1) la chiusura temporanea del traffico veicolare della S.P. n. 152 Del Colle, dal km 2+200 (area 

interessata dai lavori), per i lavori di manutenzione straordinaria della S.P. Del Colle al km 
2+200 circa per la messa in sicurezza del muro di contenimento diruto e contestuale 
allargamento della sede stradale ad esclusione dei mezzi di soccorso, dal giorno 30.01.2023 e 
comunque fino al termine degli stessi nella fascia oraria compresa tra le 07,00 alle 17,30; 

2) alla Ditta CEDILS S.r.l. esecutrice dei lavori: 
a) di provvedere alla regolamentazione del traffico dei mezzi di soccorso all’interno del 

tratto interessato dai lavori; 
b) l’apposizione e la rimozione di tutta la segnaletica necessaria per il segnalamento del  
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cantiere, 
nonché, dei divieti della presente ordinanza, nel rispetto di quanto previsto dal N.C.D.S. (D.lgs. 
285/92) e dal Relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) e l’adozione di tutte le 
disposizioni relative alla segnalazione dei lavori a mezzo di segnaletica per cantieri stradali 
conforme alle STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA di tipo “F” come la S.P. n. 152 
Del Colle, in rispetto a quanto previsto dal N.C.D.S. (D.lgs. 285/92) e dal Relativo Regolamento 
di attuazione (D.P.R. 495/1992), nonché secondo il D.lgs. 81/2008 e s.m.i e gli schemi 
segnaletici di cui al disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti redatto 
in data 10/07/2002, restando unicamente responsabile della mancata attuazione delle misure di 
segnalazione e di sicurezza sopra prescritte, nonché alla sorveglianza ed efficienza della stessa; 

c) di apporre la segnaletica relativa a “segnaletica in rifacimento” di cui alla Fig. II 391 art. 31, 
controllando la visibilità della stessa anche nelle ore notturne; 

d) l’allontanamento a fine giornata di qualunque tipo di deposito e rifiuto presente sulla S.P. n. 
152 Del Colle o sulle sue pertinenze, restando in ogni caso le stesse unicamente responsabili 
della sicurezza del pubblico transito e di qualsiasi danno che potesse verificarsi alle persone e/o 
cose; 

e) l’installazione e l’integrazione della segnaletica verticale da cantiere oltre che quella 
relativa al piano di segnalamento per la viabilità alternativa; 

 

AVVERTE CHE 
- la Ditta esecutrice rimane unica responsabile della mancata attuazione delle misure di 

segnalazione e sicurezza sopra prescritte, nonché della sorveglianza ed efficienza delle stesse, 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose 
che dovessero verificarsi nel corso dei lavori; 

- la Ditta rimane unicamente responsabile anche per eventuali disservizi che si dovessero 
verificare nel corso dei lavori e nel periodo di chiusura della strada o per operazioni riconducibili 
all’intervento in oggetto; 

- nei confronti di eventuali trasgressori si procederà secondo le vigenti norme in materia; 
 

DISPONE 
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi; 

che la Polizia Provinciale e Locale e gli altri Agenti di Forza Pubblica facciano osservare la 
presente ordinanza; 

- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta 
segnaletica stradale verticale, secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e relativo 
regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i, e viene notificata a: 

 

All’Ufficio Territoriale del Governo di Latina  PEC: prefettura.preflt@pec.interno.it 

Alla Questura di Latina  PEC: gab.quest.lt@pecps.poliziadistato.it 

Al Comando delle Guardie Provinciali di Latina  PEC: polizia.provinciale@pec.provincia.latina.it 

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di 

Latina  
PEC: tlt20944@pec.carabinieri.it 

Alla Tenenza CC di Gaeta PEC: tlt29836@pec.carabinieri.it  

Alla Polstrada di Latina PEC: sezpolstrada.lt@pecps.poliziadistato.it 

Al Distaccamento della Polizia Stradale di 

Formia 
PEC: distpolstrada.formia.lt@pecps.poliziadistato.it  

Al Comune di Gaeta 
PEC: protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it   

  

Comando di Polizia Locale di Gaeta 
PEC: protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it   

  

Al Comando Provinciale dei VV.F. di Latina  PEC: com.latina@cert.vigilfuoco.it 

All’A.R.E.S. 118 di Latina PEC: co-ares118-latina@pec.ares118.it 

Al CCISS Viaggiare Informati MAIL: gestione.eventi@cciss.it  

Alla ditta CEDILS S.r.l. PEC: cedils@pec.it  

Al Capo Squadra Angelo Bisecco SEDE 

All’Albo Pretorio della Provincia SEDE 

Al Servizio Trasporti SEDE 
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Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data dello stesso ai 

sensi del comma 3 dell’art. 37 D.L. vo del 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. (N.c.s.) e con le formalità 

stabilite dall’art.74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione). 

 
  Il Tecnico della Sottoarea S2 

           Geom. Giuseppe Marzullo 

 

 

  La Coordinatrice dell’Area Sud 

    P.O. Arch. Marina Chiota 
 

 

           Il Dirigente 

                  Ing. Paolo Rossi 
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