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COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1- 00052 Cerveteri Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

IL SINDACO

oRDTNANZA N' 22l2010

PREMESSO:

- La Polizia locale ha accertato, sul cavalcaferrovia della lìnea ferroviaria Roma-Pisa di via Fontana
Morella, l'esistenza di pericolo dovuto al cedimento della pavimentazione stradale, per l'intera
larghezza e per la profondità di circa 25 metri a monte ed a valle della struttura del ponte, tale da
costituire grave pericolo per il traffico veicolare nei dei due sensi di marcia, dandone
comunicazione alServizio manutentivo e Ambiente con nota prot.26074l20t0del17/0612010;

. ln relazione a quanto sopra è stato emesso in data 18/06/20LO, dal Servizio Manutenzioni e

Ambiente, verbale di somma urgenza ai sensi dell'Art. 147 del D.P.R. 554199, dal quale rÌsulta che la

deformazione stradale si è manifestata in breve tempo, progressivamente fino a determinare lo
stato di pericolo riscontrato;
Che dal sopracitato verbale, al quale è allegata stìma dei lavori di messa in sicurezza, risulta che i' veicoli in transito manifestano incertezza nella traiettoria di uscita dai tratti di strada deformati
anche a basse velocità, con elevato beccheggio che può determinare la perdita di controllo del
mezzo;

CONSIDERATO:

Che occorre garantire le condizioni di sicurezza degli utenti delle strade;

- Che le segnalazioni di pericolo apposte al fìne dì ridurre il rischio entro lìmiti di non pericolosità per
le persone risultano inefficaci nel caso di comportamento degi automobilisti non conformi alCodice
della strada;

- Che trattasi di strada extraurbana di primaria importanza per il terrìtorio, di collegamento tra i

Comuni di Cerveteri e Ladispoli e di accesso alla frazione di Cerenova/Campo di Mare, sulla quale si

svolge un intenso traffico veicolare anche nelle ore notturne, già interessata da grave sinistro in

situazione a naloga;
RITENUTO:

- Che pur in presenza sul posto di segnalazioni di pericolo si rawisa la necessità di far eseguire con
immediatezza gli interventi di messa in sicurezza sul tratto di via in questione, attì a garantire la

pubblica incolumità;

- Che nella fattispecie sopra evidenziata ricorrono le circostanze per l'applicazione del disposto
dell'art.54, comma 4, del D. Lgs.267/2oOo;

ORDINA

L'esecuzione immediata, a cura del Servizio Manutenzioni e Ambiente della 3" Area - Assetto Uso e
Sviluppo del Territorio- degli interventi di messa in sicurezza del tratto di via Fontana Morella in

corrispondenza del cavalcaferrovia della linea ferroviaria Roma-Pisa di cui in premessa, nei modi previsti

dalla stima dei iavori predisposta dallo stesso Servizio Tecnico comunale ed allegata al verbale di somma

urgenza, da reSolarizzare nei modi di cui al combinato disposto degli artt.191, comma 3, del Decreto

Legislativo 18.08.2000, n.267 e 6, comma 3, del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente.



ORDINA ATTRESI'

l'affissione della presente Ordinanza sindacale all'Albo Pretorio per renderla nota alla cittadinanza.

DISPONE

la notifica del prowedimento al Responsabile del servizio Manutenzioni e Ambiente della 3^ Area- Assetto
Uso e Sviluppo del Territorio per gli adempimenti di competenza nonché l'invio, per opportuna conoscenza,
alla Polizia Locale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure,
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla
novembre 1971 n. 1199).

Regionaie del Lazio nel

in via alternativa, ricorso

notificazione (D.P.R. 24

(z

Dalla Residenza Municipale, 2l giugno 2010.
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