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Ordinanza N' 47 del 26.11.20L0

ll Sindaco

Premesso:
- che la Polizia locale ha segnalato l'esistenza di pericolo per il traffico veicolare nelle seguentì strade:
- via della Tomba;
- via Fosso del Norcino;
- via Corrado da Magonza;
-che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte dei residenti, alcunì dei quali hanno
subito sinistri con conseguenti danni;
-che in relazione a quanto sopra, in data 22, 23 e 24 novembre 2010, a seguito sopralluogo, il Servizio
Manutenzioni e Ambiente ha emesso n.3 Verbali di Somma Urgenza, ai sensi dell'Art. 147 del D.p.R.
554/99, dai quali risulta il dissesto della pavimentazione stradale causa danneggiamento e l'esistenza di un

-potenziale stato di pericolo per il traffico veicolare;
-che dai Suddetti verbali, ai quali sono allegate le stime dei lavori necessari alla eliminazione dei pericoli,
risulta chè iveicoli in transito nelle strade di cui sopra manifestano incertezza nella traiettoria percorsa e
sono soggetti a beccheggio anche a basse velocità, con possibilità della perdita del controllo e di uscita di
strada;

Considerato:
- che trattasi distrade ìnterpoderali ARSIAL, non iscritte al patrimonio del Comune;
- che il Comune deve intervenire nelle aree e strade di pubblico accesso per garantire le condizioni di
sicurezza degli utenti, anche in sostituzione dell'Ente proprietario, ove lo stesso non vi provveda;
- che i segnali apposti al fine di segnalare il pericolo e ridurre il rischio di incidenti risultano inefficaci nel
caso di comportamento dei conducenti non conformi alCodice della strada;
- che pur in presenza degli appositi segnali di pericolo, vi sia la necessità di far eseguire gli interventi di
messa in sicurezza, necessari a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica
e la sicurezza urbana;

Ravvisata l'esistenza delle condizioni che richiedono il ricorso a provvedimenti contingibili ed urgenti ai
sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL 18/08 /200O n.267:

ORDINA

- alServizio Manutenzionie Ambiente della 3" Area - Assetto, Uso e Sviluppo del Territorio:

- l'esecuzione immediata, con le risorse del Bilancio disponibili sul competente capitolo di spesa,
degli interventi di messa in sicurezza di via Fosso del Norcino, via Corrado da Magonza e via
della Tomba, danneggiate da ignoti, nei modi previsti dalla stima dei lavori predisposta dallo
stesso Servizio Tecnico comunale ed allegata ai verbali di somma urgenza sopra richiamati, da
regolarizzare nei modi di cui al combinato disposto dell'art. 191, comma 3, del TUEL
18/08/2000 n.267 e 6, comma 3, del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente.
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DISPONE

linvio della presente ordina nza:

> al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
F all'UfficÌo Messi Comunali per l'affissione all,Albo pretorio;
) aII'ARSIAL, Ente proprietario delle strade
) al Comando di Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di Cerveteri;
) all'Ufficio LLPP, incaricato dell'a pposizione della segnaletica necessaria;
) al Responsabile del servizio Manutenzioni e Ambiente della 3^ Area- Assetto uso

Territorio;
> alla Ripa rtizione OO.PP.
per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza di ciascuno in relazione alla
programmazione degli interventi di rifacimento generale ed adeguamento e per il controllo sui responsabili

i danneggiamenti awenuti.

atto che la comunicazione di awio del procedimento agli interessati awiene mediante pubblicazione
la presente all'Albo Pretorio e pubblicizzazione all'utenza attraverso la prescritta segnaletica.

Avverso il presqnte prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, entro 6O giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio, owero ricorso straordinario al presidente
della Repubblica, entro il termine di L20 giorni.
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