COPIA

COMUNE di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

info@comune.grottaferrata.roma.it

prot.
del

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

19999
05/06/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 82 del 05/06/2020

OGGETTO: ordinanza sindacale sospensione attività ristorazione "Amici miei"

IL SINDACO

PREMESSO che èpervenuto a questo Ente in data 4 giugno 2020 giusto prot.n. 19775, unfonogramma del
Comando dei Vigili del Fuoco nel quale veniva data comunicazione di un incendio divampato presso i
localidel ristorante di Corso del Popolo,20 al seguito del quale, dopo le operazionidi spegnimento, i Vigili
del Fuoco hannoimposto, quali misure cautelari, l’interdizione dell’uso dei locali eprescritto,
contestualmente, che “atutela della pubblica e privata incolumità, a cura di chi di dovere e sottodirezione
tecnica qualificata, effettuare una verifica più accurata dei localidell’attività commerciale interessata
dall’incendio e dell’impianto elettricoivi presente, al fine di provvedere ai lavori di ripristino e di messa
insicurezza” ;
CONSIDERATO che: - atutela della privata e della pubblica incolumità, il locale di cui trattasi,deve
essere dichiarato inagibile e la proprietà e/o loro affittuari, dovrannoprovvedere immediatamente a far
data dalla notificazione del presente provvedimento,a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso
all’area interessata, cosìda interdire l’accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere dimessa
in sicurezza;- che dovrannoessere eseguiti, a cura della proprietà o suo delegato, i lavori che
consentanodi attestare l’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza che il casorichiede al termine dei
quali dovrà essere presentata al Comune: a) una periziache ne attesti l’esecuzione e la rispondenza alla
normativa di settore; b) lasegnalazione certificata di agibilità dei locali interessati;
RILEVATI i presupposti della contingibilità e dell’urgenza aprovvedere;
ATTESO che l’emissione della presente ordinanzacostituisce atto dovuto e vincolante privo cioè di
contenuto discrezionale enon comportante valutazione e comparazione d’interessi, quindi non sussiste,nel
caso specifico, l’obbligo dell’avviso del procedimento ex art.7 della legge07/08/1990 n.241;
VISTO cheai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comemodificato dall’art. 6
del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge24 luglio 2008, n. 125 il Sindaco, quale ufficiale
del Governo, adotta, conatto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico,provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravipericoli che
minacciano l'incolumità dei cittadini.
ORDINA
alla sig.ra Oliva Valeria, nata a Roma il 5gennaio 1994, c.f. LVOVLR94A45H501L, in qualità di
rappresentante legale della soc.” ristorazione amici miei srls”:- la sospensione dell’attività di ristorante
sitoin Corso del Popolo,20 fino alla realizzazione dei lavori di ripristino e messain sicurezza del locale;di mantenere circoscritto ogni accesso al locale mediantel’apposizione di un cartello di pericolo ben
visibile all’esterno dell’ingressoprincipale, così da interdire l’accesso a chiunque non previamente
autorizzatoalle opere di messa in sicurezza;- di provvedere,altresì, a cura della proprietà o suo delegato
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ad effettuare a tutela dellapubblica e privata incolumità, una verifica accurata dei locali
dell’attivitàinteressata dell’incendio sotto la direzione di un tecnico qualificato etrasmettere al Comune, a
fine lavori, idonea asseverazione in merito al ripristino delle condizioni disicurezza e contestuale
segnalazione certificata di agibilità del localedichiarato con la presente temporaneamente inagibile.
DISPONE
che il comando della Polizia Locale è incaricatodi vigilarein merito all’esecuzione della presente
ordinanza e in caso di inottemperanza procederà con lachiusura coattiva mediante apposizione di
sigilli;che ilpresente provvedimento venga trasmesso:al Messo Comunale per la pubblicazione
all’AlboPretorio;per
mezzo
p.e.c
alla
soc.
“ristorazione
amici
mieisrls”
ristorazioneamicimieisrls@legalmail.it interessata dal provvedimento;alla sig.ra Silenzi Anna
Maria, nata a Roma il20/03/1941 per mezzo notifica, in qualità di proprietaria;al sig. Alberto
Procaccini, nato aGrottaferrata il 6/09/1942 per mezzo notifica, in qualità di proprietario;e,per quanto di
rispettiva competenza:alla Prefettura diRoma: protocollo.prefrm@pec.interno.ital
ComandoProvinciale dei VV.FF.: com.roma@cert.vigilfuoco.ital Comando della Polizia Locale
diGrottaferrata;al
Comando
Stazione
Carabinieri
diGrottaferrata:
trm29669@pec.carabinieri.it;;.lapresente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line comunale,
sul sitoIstituzionale del Comune di Grottaferrata.
COMUNICA
Aisensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n° 241 si avverte checontro il presente
provvedimento è ammesso, ai sensi della legge 06.12.1971 n°1034 e ss. mm. e ii. , nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario
alPresidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dallapiena conoscenza e/o
trasmissione del presente provvedimento.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

