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IL SINDACO
Visto il verbale dl somma urgenza redatto in data 75/07/2OII dal Servizio

lvlanutentivo e Ambiente, a seguito della segnalazione della Polizia Locale in data
29/06/2017 prot, 157, dove veniva rappresentato un grave pericolo determinato dalla
vegetazione spontanea, sviluppatasi nella sede sterrata della strada comunale della
Necropoli ed in quelle laterall alla stessa adiacenti I'area comunale della Banditaccla;

Preso atto:
r che Ia strada e le aree di cuì sopra, per la presenza di importanti ritrovamenti

sepolcrali,sono frequentate da visitatori del sito etrusco i quali,
accidentalmente, potrebbero dare luogo principi di incendio ed esserne esposti
poi alle conseg uenze;

. che sarebbero incalcolabili idanni all'area archeologica ed a quella agrlcola, per
la presenza di vaste aree a seminativo prossime alla raccolta, oltre che
dell'a llevamento di bovini, che potrebbero non essere risparmiati da incendi
dbvuti anche alle elevate temperature;
Ritenuto che quanto sopra rappresenti un rischio per l'incolumità delle persone,

per i possibili danni da incendio oltre che delle aree comunali anche di quella della
Necropoli, sito UNESCO;

Con i poteri di cui all'art. 52 comma 4 del D.Lgs, 267 /2000;

ORDINA
al Servizio l4anutentivo e Ambiente con decorrenza immediata dalla data di
pubblicazione delìa presente ordinanza, fino a conclusione degli interventì che si
renderanno necessari, l'adozione delle misure di riduzione e/o eliminazione, ove
possibile, del potenziale pericolo d'incendio nelle aree indicate in premessa. adottando
con immediatezza tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il taglio e/o la
trinciatura della vegetazione spontanea, da far eseguire anche a mezzo ditta
specializzata del settore, a mano o con l'impiego di appositi mezzi meccanici.

DISPONE
L'invio al Prefetto di Roma, al Dirigente della 3^ Area, al Responsabile del Servizio
Manutentivo, al Responsabile del Servizio AA.GG per la pubblicazione sul sito web
nonché all'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizlonale al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni.
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