
COMUNE DI SGURGOLA� 
(Prov. Frosinone) 

Ufficio del Sindaco 
Via Roma, 6 03010 Sgurgola (Fr) - CF 0031061060507751745832 

Albo n 4 Rtt/.LojY 0775/745827 
Ord. n.33/2018 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 

0
Ogg.ett. : Chiu~u.ra al traffico pedonale e veicolare tratto di strada comunale Fonte 
Caviglia dal CIVICO 25 (nuova numerazione) all'incrocio con SP 227 Pedemontana
Monti Lepini. 

Tratto de/~a ~trada. Provin~ia~e 227 Monti Lepini dall'incrocio con via Fonte Caviglia 
alla Propneta del sig. Grezien! Lorenzo civico 14 (nuova numerazione). 

IL SINDACO 

Premesso Che nel pomeriggio di Sabato 13 Ottobre 2018 alle ore 16.40 circa veniva 
segnalata la caduta di massi sulla Strada Provinciale 227 "Pedemontana Monti Lepini" 
all'altezza del km 23+500 e sul tratto della strada comunale Fonte Caviglia compreso tra il 
civico 25 (nuova numerazione) e l'incrocio con la Strada Provinciale 227 Pedemontana Monti
Lepini; 

Ritenuto Necessario provvedere alla chiusura del traffico automobilistico e pedonale dei 
tratti di strada interessati dalla frana, allo scopo di tutelare (a pubblica e privata incolurnità: 
Visto Il nuovo Codice della Strada approvato con Oecreto Legislativo del 30.04.1992 n.285 
ed il relativo regolamento di esecuzione e s.m. ed integrazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 18.04. 2000, n 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali". 

ORDINA 

La chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto della strada comunale compreso 
tra via Fonte Caviglia dal civico 25 (nuova numerazione) all'incrocio con la S.P. 227 
Pedemontana Monti Lepini. . .. 
Considerato lo stato di emergenza, anche del tratto della Provi~ci~le 227 Mon~1 ~epml 

dall'incrocio con via Fonte Caviglia alla proprietà del sig. Graziani Lorenzo CIVICO 14 
(nuova numerazione). 

DISPONE 
Che la Polizia Locale provveda a posizionare e mantenere efficiente la segnaletica di 

chiusura stradale .. , . bblicazi 
Che al presente prowedimento venga data adeguata pubbllc~ta mediante pu . Ic~zlone 

all'albo Pretorio on line del Comune, nonché tramite apposizione sul luogo di chiusura 
stradale e nei luoghi di presegnalazione 
Che copia della stessa venga trasmessa: 
Alla Prefettura di Frosinone 
All'Amministrazione Provinciale di Frosinone 
Alla Stazione Carabinieri di Sgurgola . 
AI Dipartimento Protezione Civile Regione L~zlo . , 
Ai Sindaci dei Comuni Limitrofi (Morolo, Supino, Patrica, Gorga, Anaqnì) 
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