
Comune del Parco Naturale 
Regionale dei Monti Aurunci

Spett. le ASTRAL – Azienda Strade Lazio
protocolloastral@pec.astralspa.it

Alla cortese attenzione dell’Amministratore Unico Ing. Antonio Mallamo
antonio.mallamo@astralspa.it

Alla cortese attenzione del Direttore Generale Dott. Daniele Lucci
daniele.lucci@astralspa.it

Alla cortese attenzione del Dirigente Area Patrimonio Dott. Renato Fontana
renato.fontana@astralspa.it

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità
Alla cortese attenzione del Dott. Stefano Fermante

sfermante@regione.lazio.it
infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it 

Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza della circolazione - Area Reti Infrastrutturali
Alla cortese attenzione del Dott. Luca Marta

lmarta@regione.lazio.it
retiinfrastrutturali@regione.lazio.legalmail.it

e p.c. 
Assessorato Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità

Dott. Mauro Alessandri
asslavoripubblici@regione.lazio.it

sguglielmo@regione.lazio.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Formia Dott.ssa Paola Villa
Al Sindaco del Comune di Minturno Dott. Gerardo Stefanelli
Al Sindaco del Comune di Ausonia Dott. Benedetto Cardillo

Al Sindaco del Comune di Castelnuovo Parano Ing. Oreste De Bellis
Al Sindaco del Comune di Esperia Dott. Giuseppe Villani

Al Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri Dott. Francesco Lavalle
Al Sindaco di Pignataro Interamna Dott. Benedetto Murro

Al Sindaco di Cassino Dott. Enzo Salera

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Frosinone
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Oggetto: S.R. 630 “Ausonia” – valutazione interventi messa in sicurezza tratti ad alta incidentalità.
Richiesta convocazione tavolo tecnico.

Il  sottoscritto  Sindaco  di  Spigno  Saturnia  Salvatore  Vento,  richiamate  le  precedenti
comunicazioni  prot.  n.  6626  dell’17.09.2019,  prot.  n.  6632  dell’17.09.2019,  prot.  n.  8140
dell’12.11.2019, prot. n. 8160 dell’13.11.2019 e prot. n. 528 del 21.01.2020, nelle quali si chiede, in
modo preminente, di intervenire per mitigare il rischio idraulico e aumentare il livello di sicurezza
della S.R. 630 “Ausonia” nel tratto ricadente nel territorio comunale di Spigno Saturnia,  e vista, in
particolare, la richiesta d’incontro istituzionale avanzata con prot.  n.  5486 dell’19.07.2019, nella
quale  si  reclamava  l’esigenza  di  analizzare  le  numerose  problematiche  relative  alla  sicurezza
stradale, alla manutenzione ordinaria e al depauperamento strutturale di alcuni tratti viaria, alla
luce dell’ennesimo incidente mortale avvenuto nella serata del 29 gennaio ’20, reitera la non più
rinviabile  richiesta  di  convocazione  di  un  confronto  istituzionale  necessario  a  pianificare  gli
interventi necessari a mettere in sicurezza i tratti individuati ad alta incidentalità. 

La legge n. 120 del 29 luglio 2010 di riforma del Codice della Strada, ha introdotto una norma
rilevante in materia di manutenzione straordinaria delle strade. Nello specifico, l’art. 47 contiene
una previsione molto importante nella strategia di prevenzione d’incidenti stradali da coordinare
con l’art. 14 del C.d.S. La norma, al riguardo, prescrive che gli enti proprietari e concessionari di
strade e autostrade sulle quali si registrino tassi d’incidentalità più elevati rispetto ad altri, effettuino
specifici  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  riferiti  in  particolare  alla  sostituzione  della
segnaletica, alla regimentazione delle acque, alla rimozione di ostacoli o barriere e alla sistemazione
del manto stradale.

Si resta in attesa di un cortese e necessario riscontro.
L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Il Sindaco
Vento Salvatore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia lì, 31 gennaio 2020
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