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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    

IL VICESINDACO 
Ordinanza n°  8 del 10/02/2021 

 

Oggetto:  CHIUSURA TRATTO DI VIA VADO STACCONE PER EMERGENZA 
MALTEMPO. 

 
PRESO ATTO del Messaggio di Allerta relativo al giorno 10/02/2021, emesso dall’Agenzia 
Regionale di protezione civile della Regione Lazio il quale comunicava che la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di 
condizioni meteorologiche avverse; 
 
DATO ATTO  

- Del monitoraggio attivato sul territorio nella giornata; 
- Della segnalazione di movimento terra a ridosso della strada via Vado Staccone in 

Isola del Liri; 
- Delle verifiche sul posto effettuate dall’ufficio tecnico; 

 
RITENUTO dover procedere a mettere in sicurezza il tratto di strada e limitare il pericolo 
per la circolazione; 
 
DATO ATTO che è necessario chiudere il tratto di strada per evitare pericoli; 
 
VISTO il D.Lgs. 01/2018 “Codice per della Protezione Civile”; 
VISTO l’art.50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall’art.6 del D.L. n.92 
del 23 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125: 
DATTO ATTO che il caso deve ascriversi alla contingibilità e urgenza di cui all’art. 54 c. 2 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
 

- Il divieto di accesso e transito lungo la strada via VADO STACCONE in Isola del Liri 
dal civico 44 per circa 50 mt lungo il muro laterale in ca per intera carreggiata dal 
10/02/2021; 

- La viabilità è assicurata dalle strade contermini locali; 
- la strada sarà riaperta al transito non appena verranno effettuate le dovute verifiche 

e ne verrà garantita la sicurezza; 
DISPONE 

 
Alle forze dell’ordine e di Polizia Locale di far rispettare la presente ordinanza. 

La trasmissione del presente atto a: 
- La Prefettura di Frosinone; 
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- la stazione dei Carabinieri; 
- il Commissariato di Polizia Statale di Sora; 
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
- la Regione Lazio Agenzia di Protezione Civile; 
- il comando di Polizia Locale; 
- le funzioni di supporto titolari e supplenti; 
 
e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune oltre alla massima diffusione con i mezzi di 
comunicazione. 
 
 

IL VICESINDACO 
FRANCESCO ROMANO 

 
 
 
 


