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del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 del 07/01/2021
Codice Interno:
OGGETTO: interdizione utilizzo balcone di proprietà privata, in seguito alla caduta di un albero Comunale
in Via ---Omissis-----

PREMESSO CHE in data 02.01.2021 in seguito ad una forte ondata di mal tempo con poggia e vento incessante,
si è verificata la caduta di un esemplare di pino domestico Comunale identificato con cartellino n. 1301, ubicato in
Via A. Cassani;
VISTO il conseguenziale intervento del Comando di Polizia Locale e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
intervenuti sul posto per la messa in sicurezza dell’area;
ATTESO che sono in corso ulteriori verifiche da parte di personale tecnico qualificato incaricato, sugli interventi
arboricolturali eventualmente necessari da eseguire sulle alberature lungo Via A. Cassani;
PRESO ATTO del fonogramma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Roma, Scheda
n. 240 del 03.01.2021 - Prot. n. 96 del 04.01.2021 e delle misure cautelative da adottare nell’immediatezza
riportato nello stesso: “interdizione all’uso del balcone posto al piano primo, in corrispondenza del punto di
impatto dell’albero e chiusura del tratto di via interessato dal deposito del legname di risulta come da
delimitazione operata dal personale VVF a mezzo di nastro segnaletico bicolore”;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 1 del 03.01.2021 di disciplina temporanea della viabilità stradale riguardante Via
A. Cassani, Via B. Buozzi, Via dei Castani, per la messa in sicurezza dell’area interessata dalla caduta albero su
pubblica via;
CONSIDERATA pertanto la necessità, al fine di garantire la sicurezza dei residenti dell’abitazione in Via --omissis... --- situata al primo piano, di interdire l’utilizzo del balcone in corrispondenza del punto di impatto
dell’albero;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.n.267/2000;
VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata.
ORDINA
Ai Sigg.ri:
 --- omissis... --- nata a --- omissis... --- il --- omissis... --- e residente in --- omissis... --- Via --- omissis... --;
 --- omissis... --- nato a --- omissis... --- il --- omissis... --- e residente in --- omissis... --- Via --- omissis... --;
 --- omissis... --- nata a --- omissis... --- il --- omissis... --- e residente in --- omissis... --- Via --- omissis... --;
in qualità di proprietari e residenti nell’immobile in Via --- omissis... ---:

l’interdizione, con effetto immediato, dell’utilizzo del balcone situato al primo piano dell’immobile
situato in Via --- omissis... ---, oggetto di impatto da parte dell’albero caduto
di proprietà Comunale contrassegnato con il n. 1301.
DISPONE
Per mezzo Messo Comunale per la notifica della presente Ordinanza, con le modalità previste dalla vigente
normativa, ai soggetti sopra richiamati;
DISPONE ALTRESI' CHE
- copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale
dell’Ente (www.comune.grottaferrata.rm.it).
- altra copia venga trasmessa al:
1) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Roma - P.E.C. com.roma@cert.vigilfuoco.it;
2) Al Comando della Polizia Locale – Sede.
AVVERTE
- che in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento, oltre all'avvio delle opportune azioni nei
confronti dei soggetti responsabili, verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente
Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità.
INFORMA INOLTRE
al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241,
- che l'Autorità emanante è il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, con recapito presso la sede comunale in
Piazzetta Eugenio Conti n. 1, 00046 Grottaferrata (Roma), telefono 06.945401672, indirizzo di posta elettronica
info@comune.grottaferrata.roma.it;
- che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore 1° Tecnico/Ambiente 2° Servizio,
con recapito presso la sede comunale in Piazzetta Eugenio Conti n. 1, telefono 06/945401670, telefax
06.945401687, orario di ricevimento al pubblico: martedì’ ore 9.00-12.00, giovedì’ ore 15.15-17.30;
- che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, con recapito presso la sede comunale in Piazzetta Eugenio Conti
n.1, telefono 06.945401672, indirizzo di posta elettronica: info@comune.grottaferrata.roma.it;
- che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento:
1) è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034
ovvero
2) è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 24
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto.

f.to ZICHELLA ALDO

