COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE
ORDINANZA SINDACALE
N. 34 DEL 27-10-2018

Oggetto: Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in
previsione di emergenza da rischio di natura meteorologica e idrogeologica.
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di ottobre,
IL SINDACO
VISTO il bollettino di vigilanza metereologica per il Lazio, emesso da dipartimento della
protezione civile, nel quale si prevedono, a partire dalla serata del 27 ottobre e per tutta la
giornata del 28 ottobre, rovesci a carattere temporalesco con precipitazioni molto elevate
associate a vento molto forte con una criticita’idrogeologica e idraulica con codice di allerta
arancione per la giornata del 28 ottobre;
VISTO la Legge 225/1992 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed
in particolare l’art. 15, comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del
Sindaco in materia di Protezione Civile;
VISTO l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che demanda al Sindaco
l’assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
PREMESSO CHE
- in caso di fenomeni meteorologici molto intensi, ovvero vento di intensità di burrasca forte,
associato a fenomeni di rovescio temporalesco con precipitazioni molto elevate, lo scenario di
rischio meteorologico maggiormente critico corrisponde all’emanazione da parte del SIPC
della Regione Lazio, del livello di vigilanza AVVISO;
- la messaggistica di AVVISO ho lo scopo di consentire alle strutture locali, agli enti fornitori
di servizi di interesse pubblico e alla popolazione in generale di essere informati sugli scenari
previsti e di prevenire per quanto possibile situazioni e comportamenti a rischio adottando le
misure di propria competenza più idonee;
- che lo scenario di rischio al quale corrisponde il messaggio di AVVISO, relativo a venti di
intensità di burrasca forte, è identificato dai seguenti possibili effetti e danni crescenti con
l’intensità del vento, che includono: possibile caduta di strutture mobili e provvisorie, di
insegne e di vegetazione, pericolo per lo svolgimento di attività in quota, pericolo per il
traffico aereo, le attività portuali, la viabilità dei mezzi pesanti e la navigazione da diporto;
CONSIDERATO che in caso di fenomeni meteorologici (vento e pioggia) molto intensi, i
luoghi pubblici comunali quali giardini, parchi storici e cimiteri in cui sono presenti alberature

che per la loro tipologia, dimensioni, età e/o esposizione potrebbero presentare una maggiore
probabilità di cedimento meccanico, costituiscono un possibile rischio per la popolazione;
SI RENDE necessario, stabilire specifiche misure e attività di protezione civile, come
previste dal presente provvedimento, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, al verificarsi degli scenari d’evento
sopra indicati, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.15 comma 3 della
Legge 225/1992;
ai fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità




ORDINA
La chiusura al pubblico di giardini e parchi comunali con presenza di alberature o
vegetazione suscettibili alla specifica tipologia di rischio meteo (vento), per tutta la
durata di validità dell’Avviso a partire dalla data di emissione della presente
ordinanza.
al Comune di Roma, nella persona del Sindaco di Roma pro tempore, nella qualità di
proprietario dell’area denominata Le Terrazze, sita in Castelnuovo di Porto, località
Ponte Storto, di procedere alla messa in sicurezza delle alberature ivi presenti entro e
non oltre le 12 ore dalla notifica, via pec, della presente ordinanza.

DISPONE
A tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti norme comportamentali di autoprotezione per il
rischio di natura meteorologica (vento), particolarmente in concomitanza dell’emergenza
assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno
all’incolumità delle persone (es.: vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi,
antenne, rivestimenti di tetti provvisori…);
· Evitare per quanto possibile di transitare, a piedi o su veicoli, e non posizionarsi sotto alberi,
oggetti sospesi o esposti al vento;
Se si è alla guida di un veicolo, moderare la velocità; le uscite dalle gallerie e i viadotti sono
particolarmente insidiosi per veicoli telonati o furgonati e veicoli a due ruote;
AVVERTE
Che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il
trasgressore l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative specificatamente previste;
Che decorso infruttuosamente il termine di cui sopra si procederà senza ulteriore avviso,
all’esecuzione d’ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti,
salvo l’applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge;
Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 104/10 è ammesso ricorso entro
60 gg. al T.A.R. del Lazio, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso
straordinario.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
dal 27-10-2018
al 11-11-2018
Lì 27-10-2018

IL MESSO COMUNALE

