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N° PAP-00876-2019

(Provincia di Latina)

Il Sindaco
medaglia d’argento al merito civile

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/11/2019 al 12/12/2019
L'incaricato della pubblicazione
Salvatore Baris

PROT. N° 8542

ORDINANZA N° 65/2019
Restringimento della carreggiata stradale e limitazione della portata massima a
3,5 t. sulla strada Ausente – progress. Km. 0,759

IL SINDACO
VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTO
VISTO

la segnalazione della Polizia Locale di questo Comune effettuata in data
12/11/2019 in merito allo smottamento della sponda, lato sinistro orografico del
torrente “Ausente”, in corrispondenza della progressiva Km. 0,759 dal termine di
Via San Gennaro verso il depuratore intercomunale;
altresì, la nota prot. n. 8164 del 13/11/2019 dell’Ufficio Tecnico di questo Comune,
con la quale è stato segnalato il pericolo di smottamento di cui sopra alla Provincia
di Latina ed al Consorzio di Bonifica Sud Pontino;
la nota prot. n. 8163 del 13/11/2019 di questo Comune, con la quale è stata
informata la Società ACQUALATINA S.p.a gestore del servizio idrico integrato, in
merito alla pericolosità della strada Ausente per il tratto che conduce verso il
depuratore intercomunale sito nella stessa località “Ausente”;
che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 27/11/2019 dalla Provincia di
Latina e dall’Ufficio Tecnico di questo Comune, ai fini della tutela pubblica
dell’incolumità, in attesa della messa in sicurezza, si rende necessario, in
corrispondenza del tratto interessato della strada “Ausente”, restringere la
carreggiata stradale e limitare la portata a 3,5 tonnellate;
il D.L vo n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. n° 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
per i motivi esposti nelle premesse della presente ordinanza,
1. ai fini della tutela della pubblica incolumità, il restringimento della carreggiata stradale e
la limitazione della portata fino ad un massimo di 3,5 tonnellate del tratto della strada
“Ausente” a margine del torrente Ausente, interessato dallo smottamento e più
precisamente in corrispondenza della progressiva Km. 0,759 (termine di Via San Gennaro
verso il depuratore intercomunale) a partire dalla data odierna fino al termine della messa
in sicurezza della scarpata;
2. la messa in atto della segnaletica stadale, di tutte le misure e dei dispositivi di sicurezza
per garantire la sicurezza stradale;

DISPONE
che la presente ordinanza venga notificata, nei modi di legge:
• alla Società ACQUALATINA S.p.a., con sede in Latina, Viale Pierluigi Nervi - c.a.p. 04100;
• al Settore Affari Generali del Comune di Spigno Saturnia;
• ai Vigili Urbani di Spigno Saturnia, affinché ne curino l’esecuzione;
e portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio, affissa nei luoghi
più esposti al pubblico.
Si ALLEGA al presente atto la planimetria generale del tratto della strada Ausente in pericolo.
Dalla Residenza Comunale, lì 27 novembre 2019

F.TO
Il Sindaco
Salvatore Vento
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COMUNE DI SPIGNO SATURNIA (LT) - VIA AUSENTE

Smottamento
scarpata

Depuratore
intercomunale

Spigno Saturnia 27/11/2019
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