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ORDTNANZA n. Li /2O18
I

DEL REGISTRO DELLE ()RDII{ANZE
DELLA S.R. D€LLA VAI'IDRA
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Oggetto S.R. ó27 Dlalla Vandra. Intervento di sornma urg€nza per il ripristino delle
condizioni di sicurezza sulla S.R. 627 della Yandre, r €ausa di fenomeni di crrlltl a mont€
della scarpeta posta a margine della carreggiata e di uno scoscendimento del piano vierio
tottostante, al krn 25+2OO cirra, lato dx in direzione 3. Biagio Sarecinisco, nel Comune di
Yilla Lrtina (FB).

ASTRAL S.p.A.

Virti:

fa Legge Regionde del 25/05/2002 n.17, che ha costitr.rito I'A:isnda Strade Lario S.pA.;
il Consetro di Servizio rggiornato è rottos{ritro con firma digtelè in data 30106120 | 6, Reg. Cron. n. | 9244 del | 8107120I ó,
con cui la Regione Lazio he aflidata in regime di concessione la rete viaria regiona*e all'Aeienda Strade Lario *Astral 5.p.4,;
il Nuovo Codice della Strada approwto con D.Lvo n. ?8511992 e s.m. e i.:
il Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Streda D,P"Rn.495ll99? e s.m.e i.;
il D.M. l0 lugfio 2OO? "Diecìplìnare lecnico refoùro ogli schemi segrroletki, differenziati peraotègorio d, strcda, do adou*e pcr il
segn alomento temporoneo"i
il Decreto lnterministeriale 4 rnarzo ?013.

Co:rrid*raÉo chc:

a. è steta rile\rata una situazione di pericolo sulle strada S.R. 647 Della Vandra" nel Comune di Vlla Ladna (FR), al km 25+2@
circa. lato dx in direzione S" Biagio Saracinisco;

b. tale situazione richiede lavorezioni di somma urgènz. di messa in sicurezza della scarpatr, interessare da fenomeni di crsllo
sulla strada S.R.6?7 DellaVandra;

€. pèr quanco sopra riportato è necessario procedere ai lapri di somma urg€nza per il ripristino delle condizioni di sisurezza
sulla 5.R. ó27 dellaVandra, nel Comune di Villa Latina {fR}, al km 25+2SO circa lats dx in dirre:ione 5. Biagio S*racinisco;
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tali lavorazioni prevedono il restringimento della carreggiera stradale della 5.R. ó27, DellaVndra, e la conseguente necessità

di istituire il senso unico *lternato nelle chilometriche inceressae dei lavori e più avanti individutte; il tutto con decor:enza
dal 2203n018 e firur al 30/O4l2018 comprèsè;
le suddatre lavorazioni sarirrno eseEuire della EUR Costruzicni S.r:1., con sede in Via Unne snc - O3042 Atina (FR), C.F" e

P.tvA-02724?.80óO3:
è inoltre necessarao porre lungo il ratto di rrada interessato dai lav'pri, con adeguato prearrviso, adeguata e <hiara

cartellsni*ica indicante il .èiaîintimento della carreggiata. con la chiusura. alternaa, delle corsie;

il cantiere in otte$o è da rircnersi a tu&i tli efferti un cantiere temporaneo mobile di cui all'ara 2l del D.Lvo 285/92 e
s.m-i,, e pertanro dovrà essere prowísto di apposita segneleúca coma disciplinaa dal D.H. | 0 luglio 2OO2 e dal D.1.4 mano
20t3.

Tútto ciò pr€messo, al fine di *telare I'incolumità degli utenti della streda.

ORDIrl|A

L il restringimento della carreggiata stadale della S-F,. 627 Dell* Vandra con l'istitrrzione del senso unico alternato da

realizzarsi medianle impienro sernaforico, nel tratto interessaro dai lavori in oggetto, nel Comune Villa Latina (FR)' dal km

24+000 circa" al km Zó+O0{I circa, lato dx in direzione 5. Biagio Seracinisco, a partiie dal giorno 27103/2O18' e fino al giorno

30rc.+n0lg compreso, cosi come andícato nella tavola dpo n. 6ó del D.M. l0 luglio 2002' adeguNtemeÍre adattan e

ruffortera de utti quei dispositivi necessari per garandrne adeguaa vi:ibilità in or.rio notturnc, e, più in generale, in

condizioni di scarsa visibili*L e con I'ausilio di moúeri 3e nè€essario;

?' la riduxione d€l limire rÉ3simo di velocità consentit: a 30 krn/h, nel tratto di strada interessato dai lavori, dal grorno

?7103/?O18" e fino el giorno 30104/2018 comProso;

3. che i deposiú e più in generele i rnateriali presenti nelle aree di candere sirno stoccag in maniera da non costituire

pericolo per gli utcnci tutti della streda, arich€ in casc di eventi atmosferici awwsi:

4. che il cantiere sie adeguatamente :orvegtieto per irnpèdire I'eccesso ai non addetti ai lavori' Per tuÈa la duratr delle

lavorazioni;

S. *n caso di pericolo grave ed imminente, dovuto al peggioramento rep€nEino delle condizioni del versante. le chiusura tosle

della strada, e la contestuale deviazione del traffico su viabilità alternativa;

6. che la presenre Ordinanza vengr re6e esplicita el pubblico mediane l'*pposizione dai pre*critti sagrrali indicanti gfi obblighi, i

divieil e le limitazioni ampósre, nonché con la rimo:ione od escuramento della esisrente sqgnaletica in contrasto" ed avrà

vigorre a partire dal giorno 27103/2O t8' al grrrno 30/O4l2O | 8 comPreso;

7. alla lmpresa EUR Cosrr.uzioni S.r:,1., con sede in Vie Ljone snc * 03042 Aúna (FR)' C.F. e PIVA" 027?429)603' e dere

atg lzlone a guanto prescritto nella presente Ordinanza ed al m*ntenimento in perfetta effcienza della segnaletica per la

duras dell'Ordinenza ste3sa. €ompnese (utte le opere prowisionali occonund per la circoltzionè sff?ldelé'

Tàle Ordinanza è relativa alla sola strada S.R.627 DellaVandra, strada che fa parte del petrimonio viario della Regione Lazio'

Astral S.pA" non ri assurne alcuna responsabilirà per gli eventuali danni e/o disagi e Persrrrre ey'o cose, comprèsi gli errentuali

danni di gualsivoglia natura ad attiútà private elo pubb-liche, che dorae$ero vsitcarsi sia sulla strada S.R 627 DellaVandra sia

sulle strade non di sua comP€tenza-

Arlre Progettazioc*, Lavori ed Espt'opri
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