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ORDINANZA SINDACALE N. 190 del 27/09/2021

OGGETTO: Tutela Igienico – Sanitaria – Ambientale. Ordinanza relativa all’esecuzione di attività di
disinfestazione, derattizzazione, taglio erba e pulizia del terreno di proprietà privata in Grottaferrata distinto
in Catasto al Fg. 10 Part.lla n.68 all Soc. Goveli srl.

IL SINDACO

Vista l’Ordinanza Reg. Gen. n. 78 del 29.05.2018 prot. n. 20157/6/9 del 25.05.2018, Ordinanza Sindacale rivolta ai
cittadini relativa all’esecuzione di attività di taglio erba e pulitura dei terreni privati;
Vista l’Ordinanza Reg. Gen. n. 78 del 27/05/20 , Ordinanza Sindacale di taglio siepi e rami nelle fasce di rispetto e
misure di sicurezza, igiene e incolumità pubblica;
Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite
e curate tutte le aree ricadenti all’interno del territorio Comunale, in particolare quelle all’interno dei centri abitati;
Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia
delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di scuole, civili abitazioni, a salvaguardia
dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità;
Ritenuto doveroso provvedere in merito, a salvaguardia della igiene e salute pubblica;
Visto l’art. 50 e 54 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, (nuovo codice della strada) e s.m.i.;
Visto l’art. 255 il D.Lgs. n.152 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
Al Sig. Bruno Capone in qualità di Amm.re Unico della Soc. Goveli Srl con sede in Roma Via Sabotino,45,
proprietaria del terreno distinto in Catasto al foglio 10 part.lla 68 per le motivazioni esposte in premessa, in via
contingibile ed urgente, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di disinfestazione, derattizzazione, taglio
dell’erba, rimozione sfalcio nonché dei rifiuti, del terreno, nonché estirpo dell’erba lungo tutto il fronte degli
stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutto la loro lunghezza, in particolar modo lungo il confine con l’Istituto
Scolastico San Nilo – plesso I. Croce, da effettuarsi entro e non oltre il 10 ottobre 2021.
Ai sensi dell’art. 3°, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241 si informa che contro il presente provvedimento è
ammesso, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica ricorso al
T.A.R., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120
(centoventi) giorni dalla piena conoscenza e/o trasmissione del presente provvedimento.
AVVERTE

COPIA

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più
grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell’importo variabile da € 25,00 a €
500,00, - così come stabilito dall’art. 7 bis del t.u.ee.ll. (D.Lgs. n. 267/2000), come modificato dalla Legge n.
3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge n. 689/1981;

che i lavori necessari saranno eseguiti d’ufficio, con addebito delle spese a carico degli
inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato;

che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella
presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno
sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza

Alla soc. GOVELI, in qualità di proprietario, per l’attuazione del presente dispositivo, e-mail
goveli@legalmail.it;
2.
Comando di Polizia Locale del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di
competenza, e-mail: res.comando.polizia.municipale@comune.grottaferrata.roma.it.
3.
Locale Stazione dei Carabinieri del Comune di Grottaferrata, e-mail strm214314@carabinieri.it
4.
All’URP per le opportune comunicazioni sul sito istituzionale email: info@comune.grottaferrata.roma.it.
1.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

