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COMUNE di CASTELNUOVO 01 PORTO
(Provincia di Roma)
P.zza V. Veneto 16 c.a.p. 00060 - Tel. 06/901740231
Prot. n.l1)
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Fax 06/90160015
U

04 settembre 2014

ORDINANZA n. 36

OGGETTO: Revoca delle ordinanze n. 18 del 27/03/2014 prot. 567 e n. 19 del 27/03/2014 prot.
5609.

IL SINDACO
RICHIAMATA

I

•

L'ordinanza sindacale n. 18 del 27.03.2014, con la quale veniva ordinato alia Regione
Lazio, tra I'altro, in qualita di Ente proprietario del cavalcavia ferroviario Roma - Viterbo,
nella persona del suo Presidente Zingaretti Nicola nato aRoma il 11/10/1965 e residente
per la carica in Roma Via Cristoforo Colombo n. 212, I'immediata eliminazione del pericolo
imminente sulla pubblica incolumita, determinato dalla precarieta delle condizioni del
caval cavia ferroviario, come evidenziato nel fonogramma del dei Vigili del Fuoco del
26.3.2014, mediante I'immediata esecuzione di tutti i lavori necessari, di assicurazione e di
ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumita del cavalcavia ferroviario di
via Pian Braccone site in Loc. Francalancia;

•

I'ordinanza n. 19 del 27.03.2014 con la quale si procedeva di seguito:

1)

alia requisizione temporanea di parte degli immobili distinti in catasto al Foglio 7 P.lle
333 - 332 - 331 - 99 -104 di proprieta del Sig. Falzini Paolo ed al Foglio 14 P.lla 304
di proprieta della Soc. B. e M. Costruzioni s.r.1. necessari per la realizzazione di una
viabilita temporanea di usa pubblico, a far tempo dalla data di notifica dell'ordinanza e
per una durata di giorni 30 e comunque sino a quando non sarebbero state ripristinate
Ie condizioni di sicurezza per la pubblica incolumita del cavalcavia ferroviario di via
Pian Braccone

site in Loc. Francalancia, con riserva di procedere con successivo

prowedimento alia determinazione del relativo indennizzo tenendo conto dei criteri

I

previsti deWart.50 del D.P.R 327/2001, previa compilazione di apposito verbale di

interruzione di servizi indispensabili in premessa descritti;
CONSIDERATO che I'ASTRAL - "Regione Lazio" con nota acquisita al prot. n. 13156 del

04/09/2014 ha informato questo Comune che i lavori in oggetto di ripristino della viabilita sui ponte
di via Francalancia risultano ultimati in data 03/09/2014 e che pertanto il tratto interessato pub

II

essere riaperto al transite a decorrere da tale data;
RITENUTO pertanto:

p

cessate Ie condizioni di pericolo per la pubblica incolumita a seguito dell'ultimazione dei

C(

lavori di messa in sicurezza e di ripristino del ponte ferroviario in questione;

c

cessati i presupposti sulla base dei quali con I'ordinanza 19 del 27/03/2014 si procedeva

0\

alia requisizione temporanea delle aree individuate al Foglio catastale n. 7 con Ie P.lle 333,
332,331,99, 104 di proprieta del Sig. Falzini Paolo ed al Foglio catastale n. 14 con la p.lla
304

dl"~roprieta

della Soc. B. e M. Costruzioni S.r.1. utilizzate per la realizzazione di una

viabilita' alternativa

che

consentisse

il

collegamento

delle

abitazioni

interessate

dall'interruzione della viabilita veicolare sui ponte in questione, da e per il centro abitato di
Castelnuovo di Porto
VISTO il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare I'art. 54 e ss.;
REVOCA

A decorrere dalla data del presente prowedimento, Ie Qrdinanze Sindacali n. 18 del 27/03/2011
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prot. 5567 e n. 19 del 27/03/2014 prot. 5609.
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MANDA

la presente ordinanza di revoca:

!?:

Ao\.';,~t.l<;:.~'4";' ....

1""

~I.- ,)

J"!

<;jh~l~- ~

all'Area VII - Vigilanza per I'adozione di tutti i provvedimenti di com petenza , necessari e
conseguenti al presente prowedimento, ivi incluso il ripristino della viabilita veicolare sui
ponte ferroviario e la rimozione di tutto quanto installato per la realizzazione della viabilita
alternativa di cui all'ordinanza n. 19 del 27/03/2014;
- AlI'Area II Lavori pubblici, manutentivo, ambiente e patrimonio per I'adozione di tutti i
prowedimenti di competenza, necessari e conseguenti alia revoca dell'ordinanza di
requisizione n. 19 del 27/03/2014;
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Per I'opportuna conoscenza a:
di

- S.E.

il

Prefetto

di

Roma,

ai

sensi

deU'art.

54

del

D.Lgs.

267/2000

(pec.

prefettura. rm.@cert.messaggistica;
AI Ministero dei Trasporti (pec: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it);
AII'ACEA ATO 2 S.p.A. (pec: acea.spa@pec.aceaspa.it);
AII'Ente Parco di Veio (pec: parcodiveio.pec@legalmaiLit)
- AI

Comando

Stazione

Carabinieri

di

Castelnuovo

di

Porto

(e-mail:

strm214244@carabinieri.it );

non

- Alia Protezione Civile Regionale Fax 06/44702876;
- Ai

del

Volontari

della

Protezione

Civile

di

Castelnuovo

di

Porto

(pec:

volontaricastelnuovo00060@pec.it ).

mte
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II Comando di Polizia Locale - Area Vigilanza

e altresl incaricato dell'esecuzione e della verifica

dell'ottemperanza alia presente ordinanza.

, dei

,

~eva

I

~33,

Ip·lla

iuna

te

o di

ri e
e sui
bilita
utti i

a di

Pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio on line del comune, sui sito istituzionale
comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Contro la presente ordinanza

e ammesso

ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica,

owero entr~ 120 giorni al Presidente della Repubblica.

