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Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile    
Provincia di Latina  
           
Comando Polizia Locale  
                                                                                                          

Ordinanza n.  201/2022 del 11/12/2022 Servizio n°4 
 
Oggetto: Ordinanza provvisoria sulla circolazione stradale veicolare e pedonale inerente la 
chiusura di Via Solacciano dal civico 27 fino al congiungimento con Via Le Vaglia altezza civico 
61 causa frana terreno costone delimitante la strada. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DATO ATTO CHE personale del Servizio Polizia Locale, Squadra dei Vigili del Fuoco distaccamento 
di Castelforte e Protezione civile hanno accertato che a seguito le precipitazioni temporalesche 
avvenute durante i giorni scorsi è franato parte del terreno del costone delimitante la strada del 
tratto compreso tra Via Solacciano dal civico 27 fino al congiungimento con Via Le Vaglia 
altezza civico 61. Tale frana rende necessaria la tempestiva e temporanea chiusura del tratto 
interessato per la sicurezza pubblica e privata; 
ACCERTATO che sulla strada insistono ingenti residui di terreno argilloso che rendono il tratto 
pericolosamente scivoloso; 
CONSIDERATO pertanto che occorre disporre la chiusura temporanea della strada comunale 
denominata Via Solacciano dal civico 27 fino al congiungimento con Via Le Vaglia altezza civico 
61; 
VISTO l’art.5 c.3, l’art.7 c.1 e 7 bis del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n.285 del 
30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni); 
VISTO il D.P.R. n. 495 del 28\12\92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice 
della Strada) e successive modifiche; 
RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente 
provvedimento; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamenti degli Enti 
Locali; 
DATO ATTO di quanto previsto dal titolo IV-capo III art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di 
ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 1851 del 20.01.2022 di conferimento al sottoscritto 
l’incarico di Responsabile del Servizio N. 4 Sicurezza Urbana (Polizia Locale - Messi Comunali – 
Randagismo e Protezione Civile); 
RAVVISATA la necessità di vietare la circolazione veicolare e pedonale ed impedire il transito al 
fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata; 
DATA l’urgenza a provvedere; 
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ORDINA 
 Dalle ore 18:00 del giorno 11/12/2022 fino a termine emergenza l’istituzione del divieto di 
transito anche pedonale con la chiusura temporanea della strada comunale denominata Via 
Solacciano dal civico 27 fino al congiungimento con Via Le Vaglia altezza civico 61. 
  
 
A cura del Servizio Manutenzione dell’ UTC, la predetta strada dovrà essere interrotta alla 
circolazione mediante l’apposizione di transenne e di apposita segnaletica indicando il divieto di 
transito. 
La riapertura verrà disposta non appena la stessa verrà messa in sicurezza. 
Inoltre è facoltà del personale della Polizia Locale provvedere all’istituzione delle ulteriori 
modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessarie. 
 

DISPONE 

 Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione 
dei prescritti segnali stradali. 

 Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla 
cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio online. 

 Di inviare copia della presente al richiedente, alla Stazione Carabinieri di Minturno e 
Scauri, Commissariato di Formia, Comando Pro V.le VV.F. di Latina, per debita notizia e 
per quanto di competenza. 

AVVERTE 
 

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai 
sensi del vigente Codice della Strada – D.lgs. 30.04.1992 nr. 285. 
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto 
all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad 
osservarla e farla osservare. 
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la 
presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al T.A.R. LAZIO, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 
120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza. 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg 
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, al Ministro dell’Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di 
cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495 /92. 
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è il Responsabile della Polizia Locale dott. Antonio Di Nardo. 
Dalla Casa Comunale, 

     IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
Dott. Antonio Di Nardo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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