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Oggetto: S.R. Pontina. Intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza della sede stradale al km 70 circa, 

mediante la sostituzione di barriera centrale spartitraffico costituita da elementi in PVC e, in tratti saltuari, da 

vecchi coni segnaletici da cantiere, con elementi in c.a. “new jersey” a norma, nel Comune di Latina. 

 

 

Verbale di Somma Urgenza ex art. 163 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

Con varie segnalazioni della Polizia Stradale di Latina, e della ATI M.E. Srl – G. & M. LAVORI Srl - SIBAR Srl; M.E. S.p.A., 

titolare della manutenzione ordinaria del tratto di strada in oggetto, si evidenziava uno stato di pericolo causato dalla 

separazione tra le opposte corsie di marcia, attualmente realizzata mediante barriera spartitraffico centrale costituita da 

new jersey in materiale plastico, non adatti a contenere gli urti dei veicoli circolanti nel tratto di strada in oggetto. 

Veniva altresì segnalato che gli stessi new jersey in PVC risultano ad oggi aver perso la loro staticità e sono soggetti a 

spostamento sul manto stradale per le forti raffiche di vento. 

A seguito delle segnalazioni di cui sopra, in data 05/12/2017, il sottoscritto ing. Fabio Corti, insieme all’arch. Giampaolo 

Fontana, Direttore dei lavori del CM 4 A Sud, coadiuvati dai geometri Elio Brocco e Gianluigi Fiorini della suddetta ATI, 

si recavano sul posto per prendere visione dello stato dei luoghi. 

Dal sopralluogo è stata rilevata la corrispondenza a realtà della situazione pericolosa sopra segnalata, consistente in una 

inadeguata separazione tra le carreggiate stradali, aventi opposti sensi di marcia, della S.R. Pontina, dal km 69+770 circa, 

al km 70+540 circa, per una lunghezza totale di circa 770 metri. Infatti, tale separazione attualmente viene realizzata 

mediante barriera spartitraffico centrale con new jersey in PVC che, per loro natura, sono adatti solo per installazioni 

temporanee, e non hanno adeguato potere redirettivo, assorbente o respingente rispetto ai mezzi di trasporto che 

percorrono il tratto di strada. 

E’ stato, altresì riscontrato un cattivo stato di manutenzione dei medesimi new jersey in PVC, molti dei quali hanno perso 

la loro staticità; e che lungo diversi tratti della barriera così costituita, i new jersey in PVC abbattuti sono stati sostituiti 

da semplici coni segnaletici che appaiono anch’essi deteriorati. 

E’ stato inoltre rilevato un cattivo stato di manutenzione della segnaletica orizzontale, e la mancanza o la vetustà dei 

dispositivi denominati “occhi di gatto”, installati a rafforzamento della segnaletica orizzontale. 

Infine situazione analoga è stata rilevata al km 71+000, dove la barriera di separazione tra le carreggiate è anche in questo 

caso costituita da new jersey in materiale plastico, per una lunghezza di circa 200 metri. 

Constatata la pericolosità della situazione, i sottoscritti ne davano immediatamente informazione all’Azienda per le vie 

brevi. 

Sulla scorta di quanto sopra e del sopralluogo effettuato in data 05/12/2017, il sottoscritto ritiene opportuno procedere 

senza alcun indugio con un intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza della sede stradale, intervento 

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e consistente nella rimozione 

dell’attuale barriera centrale spartitraffico costituita da elementi in PVC e, in tratti saltuari, da vecchi coni segnaletici da 

cantiere, e la loro sostituzione con elementi in c.a. “new jersey” a norma. 

Si ritiene, inoltre, necessario il rifacimento della segnaletica orizzontale nel tratto di strada in oggetto, installazione di 

nuovi “occhi di gatto” compresa.  

Per quanto sopra riportato, la situazione descritta è giudicata tale da richiedere interventi tempestivi e pertanto, ai sensi 

dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, viene redatto il presente verbale. 
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