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Ordinanza

COMUNE di CERVETERI
Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri lel: 06 896301 - Faxi 06 9943008

n. 55 del 29 dicembre 2010

Il Sindaco

Premesso
che i proprietari dei fòndi e i residenti di via Pian della Carlotta, via Orti della Paola e via delle
Terme Calidae, con nota prof. 497 60 del 2911112010 hanno segnalato la presenza di pericoli che
interessano la viabilità delle stesse;
che in data 17 /1212010 il Servizio Manutentivo e Ambiente di questo Cornune ha effettuato
sopralluogo e rilevato quanto segue:

- via Pian della Carlotta, ex strada rurale n. LXXXVII realizzata dalla bonifica Ente Maremma,
ubicata tra la strada provinciale Manziana - Sasso ed il collegamento viario rurale S. Severa -
Tolfa, della lunghezza complessiva di circa m 4.600 e della larghezza media di poco superìore
a m 3,00, di accesso ai fondi rustici del luogo, presenta il piano viabile, in conglomerato
bituminoso, usurato e degradato, cosparso di rotture anche prot-onde sul quale sono visibili
numerosi interventi di ripristino eseguiti nel tempo;

- la carreggiata risulta segnata longitudinalmente da ormaie, della profondità anche di diversi
centirnetri, prodotte dal transito di messi dotati di assi con ruote gemellate di grosse dimensioni
capaci di trasportare carichi elevati che inducono forli pressioni sul piano viario;

- la pavimentazione in prossimità dei bordi, ir.t numerosi tlatti anche di notevole sviluppo, risulta
dameggiata dall'azione delle nrote degli automezzi che, data la ridotta dimensione in
larghezza, sono costretti, in caso di incrocio con veicoli provenienti dal senso di marcia
opposto, ad uscire dalla carreggiata e transitare sulla banchina;

- il tratto terminale della slrada, direzione 1'olfa S. Severa, di circa 500 metri, a causa:
. del transito dei mezzi pesanti.
o del movimento verso valle del terreno di sedime, favorito dalla forte pendenza,
o dello sconimento di acqua dovuta alle abbondanti piogge,

presenta deformazioni stradali tali da renderla pericolosa e diff-rcilmente percorribile;
Considerato che:
- la circolazione cli via Pian della Carlotta sul tratto terminale della stessa, direzione Tolfà S.

Severa, di circa 500 metri, nel quale sono presenti deformazioni che la lendono diflìcilmente
percorribile ed a rischio per il transito veicolare, non può nelle condizioni attuali essere
mantenuta;

- gli interventi di dpristino e manutentivi debbono essere eseguiti a cura ed onere dell'Ente
proprietario;

- nelle condizioni riscontrate la sicurezza del traffico veicolare potrà essere garantita dal rispetlo
del limite di velocità di 30 km/h attualmente esistente e segnalato, salvo ulteriore liduzione ove
se ne rar r isasse l'esigenza.

Ritenuto di dover adottare ogni utile provvedimento per l'eliminazione del problerna e garantire la
sicurezza della viabilità e delle persone;
Visti gli artt. 5 e 6 del Codice della strada approvato con D.Lgs. 28511992 e s. m. e i.;
Con i poteri di cui all'ar1. 50 comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 26712000;
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COMUNE di CERVETERI

Provincia di Roma

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

ORDINA
1. In via Pian della Carlotta:
- È interdetto il traffico veicolare nel tratto avente inizio circa 100 metri dopo l'intersezione con

via Orti della Paola direzione Tolfa - S. Severa fino a fine strada;
- limita la velocità consentita 30 km/h ora fino ad avveruta esecuzione tlegli interventi di

ripristino, consolidamento e/o rifacimento di cr:i sopra e comunque fino a revoca della presente
Ordinanza; tale limite di velocità ò esteso anche a via Orti della Paola e via delle Temre
Calidae;

2. ad ARSIAL I'esecuzione degli interventi di riplistino, consolidamento e/o rifacimento recessari
in via Pian della Carlotta, nonché I'esecuzione degli interventi di apposizione della segnaletica
attuativa della presente Ordinanza.

DISPONE
- I'invio della presente ordinanza al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internel del

Comune, all'Ufficio Messi Comunali per l'afîssione all'Albo Pretorio, alla Stazione Carabinieri
e al Comando di Polizia Locale, incaricati della verifica dell'esecuzione della presente
ordinanza;

- alla III Area tecnica comunale per I'attivazione delle procedure di esecuzione in danno, in caso
di inadempienza degli obbligati;

- clre la prèsente ordinanza venga notificata , a mezzo dei Messi Cornunali, owero di altro mezzo
ritenuto piir celere, ad A.R.S.I.A.L.- Via R. Lanciani n' 39 - 00162 ROMA;

Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribr-rnale Amministrativo
Regionale deì Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straotdinario al Presiclente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

3,/
J
i{

)
f

>^
i.

Gino ('IOGLI71
A I/'.^À uúw-\

\
\
J

l-!

- a ^\-,t
.:t:..".,/"

ilM i';ffi


