CITTÀ 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

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

prot.
del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1 del 03/01/2021
Codice Interno:
OGGETTO: Disciplina temporanea della viabilità stradale riguardante Via A. Cassani, Via B. Buozzi, Via dei
Castani per messa in sicurezza dell’area interessata dalla caduta di alberi ubicati su pubblica via

PREMESSO che nella giornata del 02/01/2021 e nelle successive ore il territorio comunale è stato interessato da
una forte ondata di maltempo con pioggia e vento incessante che ha causato la caduta di un pino ubicato sulla via
A. Cassani;
VISTO l’intervento della Polizia Locale e dei VV. F. che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area
mediante la chiusura del tratto di strada interessato e il taglio dell’albero caduto;
CONSIDERATO che occorre programmare le operazioni di recupero del materiale di risulta del taglio
congiuntamente ad una verifica di stabilità delle altre essenze presenti sul tratto viario interessato;
CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e delle persone nelle fasi di sopralluogo e
di lavoro, disciplinare la viabilità per il periodo interessato;
VISTO l’art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (C. d. S.) e s. m. e i. che
mette la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo stato;
VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (C. d. S.) e s. m. e i.,
inerenti le norme sulla disciplina della circolazione stradale e s. m. e i.;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.
VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata.
VISTO l’art. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 art. 179 come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n° 610 art. 107
concernente il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada”.
ORDINA


Con efficacia immediata e fino a cessate esigenze:
- la chiusura al transito veicolare e pedonale di Via A. Cassani nel tratto compreso tra via B.
Buozzi e via degli Ulivi: è consentito ai residenti il transito pedonale per l’entrata e l’uscita dalle
abitazioni;
- l'inversione del senso di marcia su via B.Buozzi dall'intersezione con via A. Cassani
all'intersezione con via dei Castani;
- l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via A. Cassani all’altezza dell’intersezione
con via B. Buozzi;

-

viene consentita la svolta a destra e a sinistra su via dei Castani per i veicoli provenienti da via B.
Buozzi;
il divieto di accesso su via dei Castani ai veicoli provenienti da via degli Ulivi;

Gli interventi dovranno essere eseguiti nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul
lavoro si cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della normativa inerente le misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione COVID-19.
A norma della Legge 1034/71 come modificata dal D.Lgs. 104/2010, si avverte che avverso la presente Ordinanza
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o
conoscenza del provvedimento.
In relazione al disposto dell’Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da che abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art.
74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza
1) al COMANDO DI POLIZIA LOCALE del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di
competenza, e-mail: comandante.pl@comune.grottaferrata.roma.it;
2) all’Ufficio Tecnico Comunale anche tramite affidamento a Ditta esterna per l’apposizione della
segnaletica stradale;
3) Al COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA Distaccamento di Frascati e
Marino, PEC: com.roma@cert.vigilfuoco.it;
4) Al COMANDO LOCALE STAZIONE CARABINIERI email: Strm214314@carabinieri.it;
5) Al 118 EMERGENZA SANITARIA PEC: servizio.protocollo@pec.aslromah.it;
6) All’UFFICIO SEGRETERIA per la registrazione e pubblicazione sul sito istituzionale;
7) Alla SOC. TEKNEKO per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, email
grottaferrata@tekneko.com;
8) Alla SOC. SCHIAFFINI per la gestione del TPS e TPL, email riccardo@schiaffini.com.
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