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COMUNE di CERVETERI
Provincia di Roma

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

n. 56 del 29 dicembre 2010

Il Sindaco

Premesso
che i residenti di via di Casetta Mattei, della località I Terzi, i dirigenti e gli operatori scolastici, gli
operatori del trasporto scolastico, del trasporto pubblico locale e del Cotral, il parroco della località
I Terzi, il comando di Polizia Locale hanno segnalato la presenza di pericoli che interessano la
r iabilità di via di Casetta Mattei;
che in data 2111212010 il Servizio Manutentivo e Ambiente di questo Comune ha effettuato
sopralluogo e rilevato quanto segue:

- una notevole vetustà del manto di usura, sul quale sono state ellèttuate nel tempo una quantità
innumerevole di riparazioni e la presenza di rotture formatesi recentemente;

- I'intera superfìcie della strada è ricoperla da una htta rete di fessure, anche profonde, che ha
compromesso I'originaria condizione di coesione ed omogeneità del materiale che la costituisce,
dando origine ad una sorta di mosaico dal quale saltano tasselli e si f'ormano buche anche di
notevoli dimensioni;

- il tratto di pavimentazione in salita, di circa m 600 a parlire dal ponte sul fosso del Tavolato
direzione I Terzi, risulta gravemente danneggiato dall'intenso traffico pesante, presenta i bordi e

le banchine laterali in terra foÍemente erosi, cosi da ridurre la carreggiata; il successivo tratto di
sirca m 900 presenta la pafie centrale, di circa m 3,00 di larghezza, interessata da numerose
rotture, mentre sui due lati si sono formate deformazioni di larghezza di circa rn 1,00 ciascuna
per tutta 1a lunghezza;

- lo sfondamento della copefura della canaletta tombata sotto la pavimentazione stradale nel
tratto a scendere, direzione I Terzi, prima del fosso del Tavolato;

- non risultano esistenti per buona parle della stradale peftinenze stradali;
- il tratto costituito da tornanti che dal fosso del Tavolato salgono verso la via Doganale risultano

privi di guard-rail di protezione in caso di uscita di strada dei veicoli.
Considerato che:
- la condizione di degrado della strada di cui in piemessa rappresenta un potenziale pericolo per

la viabilità e per il traffico veicolare e delle persone;

- nelle condizioni riscontrate la sicurezza del traffico veicolare potrà essere garantita dal rispetto
del limite di velocità di 30 km/h che dovrà essere mantenuto ove esistente ed integrato nei

restanti tratti e, soprattutto, dall'esecuzione degli interventi di ripristino degli ammaloramenti e

delle rotture della pavimentazione e delle aree di pertinenza;
- gli interventi di ripristino e manutentivi debbono essere eseguiti a cura ed onere dell'Ente

proprietario;
Ritenuto di dover adottare ogni utile provvedimento per I'eliminazione del problerna e garantire la
sicurezza della viabilità e delle persone;

Visti gli artt. 5 e 6 del Codice delìa strada approvato con D.Lgs . 28511992 e s. m. e i.;
Con i poteri di cui all'af. 50 comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 26712000;

ORDINA
I . ln via di Casetta Mattei:
- limita la velocità consentita a 30 krn/h ora fino ad avvenula esecuzione degli interventi di

ripristino, consolidamento e/o rifacimento di cui sopra e comunque fino a revoca della presente .Orclinanza: 
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COMUNE di CERVETERI
provincia di Roma

Piazza Risorgjmento, 1 _ 00052 Cerveteri _ Tel: 06 896301 _ Fax: 06 9943008

2' ad ARSIAL l'esecuzione degli. interventi di riprisrino, consolidamento e/o rifacimento necessari

;?Jii*'o[fiTi?Hl.f,,:ff#t'""'u'ion'-J.gti"rnì.,u.nti di apposizione J"riu ,.g,,ur.tr.u

- linvio deÌla presente ordinanza 
"l .s.."iri"?l??Eper ra puburicazione sur sito inremer delcomune, all'ufficio Messj cornunali per I'alfissione aii'Albo pretorio, alla Stazione carabinieri

:ro1tfiil-d" 
di Polizia Locale, ìncaricati d.iia ierihca dell'esecuzione l"ìti p..r.n,.

- alla IllArea tecnica comunale.per l'artirazione delle proceclure cli esecuziore in danno, in casodi inadempienza degli obbligari;
- che la presente ordinanza venga notificata, a mezzo dei Messi comunari, owero di artro mezzorirenuto più celere, ad A.R.S.IA.L.- Via n. f_un"Aìi ,rl-:q _ OOTOZ _ ROMA;Awerso il presente provvedimento. può 

_ 
essere pt"por,. ricorso al Tribunale Amrninislr.ativoRegionale del Lazio, entro 60 giornì daìla data ai 

"Jtìirià, """.ro 
ricor.so srraordinario al presidentedella Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Gino CIOGLt
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