COPIA

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

prot.
del

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

32764
06/08/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 157 del 06/08/2021

OGGETTO: Disciplina della viabilità presso le vie/piazze del territorio comunale per la pulizia e eliminazione
di foglie e di aghi di pino presso vie/piazze del territorio comunale.

IL SINDACO
Premesso che:
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, all’art. 12 definisce le funzioni dei Comuni e l’esercizio della funzione associata
nell’ambito del servizio nazionale della protezione civile e, in particolare, pone in capo ai Comuni
l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione rischi, l’adozione di tutti i provvedimenti al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, compresi quelli relativi alla
pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi, le attività
di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle
situazioni di pericolo determinati dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;
- con determinazione Dirigenziale n. 162 del 06.03.2020 con la quale è stato aggiudicato l’incarico di
Direttore dell’Esecuzione nell’appalto del “Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del
porta a porta ed altri servizi attinenti nel Comune di Grottaferrata” alla SMART ENGINEERING s.r.l., con
sede in via Galati, 45 – 73024 Maglie (Le) di cui contratto rep. n. 6818 del 22.01.2021;
- il servizio di raccolta dei rifiuti e di SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI CON IL SISTEMA DEL “PORTA A PORTA” - E ALTRI SERVIZI ATTINENTI, quale lo
spazzamento delle strade è stato affidato alla Soc. SARIM srl con determinazione dirigenziale n. 1390 del
04 dicembre ’20, di cui contratto rep. n. 6841 del 04.08.2021;
- nelle more della messa a regime del nuovo servizio, attualmente il servizio di spazzamento delle strade
prevede, in alcune zone, il solo spazzamento manuale, senza ausilio di mezzi meccanici (quali soffiatori e/o
spazzatrice).
Tenuto conto che:
- il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza rilevante di aree con vegetazione arborea ed arbustiva;
- ai sensi dell’art. 65 della Legge Regionale 28.10.2002, n. 39 costituiscono periodo di massimo rischio di
incendio è quello dalla metà di giugno alla fine di settembre, altresì periodi di allerta tutti i fine settimana
nonché festivi non domenicali dall’inizio di maggio a fine ottobre;
Evidenziato che:
- dato il periodo si riscontra la presenza di foglie e di aghi di pino lungo tutto il territorio ed in particolare nelle
zone ove viene effettuato il solo spazzamento manuale;
- lo stazionamento di foglie secche ed aghi di pino può causare possibili inneschi di incendi e lo scivolamento
di pedoni.
Tenuto conto che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di
Protezione Civile comunale, sia in merito alla previsione di possibili inneschi e di propagazione di incendi, di
massima pericolosità durante la stagione estiva, che di garanzia della sicurezza della viabilità pedonale.
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Ritenuto pertanto necessario eseguire interventi di maggiore efficacia relativamente all’ eliminazione di foglie, aghi
di pino e di qualsiasi altro rifiuto lungo le vie e piazze del territorio comunale, al fine di sopperire alle criticità così
come individuate.
Visto e richiamato il contratto rep. n. 6841 del 04.08.2021.
Considerato opportuno, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e delle persone nelle fasi di lavoro, disciplinare la
viabilità per il periodo richiesto.
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.
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.
Visto lo Statuto del Comune di Grottaferrata.
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


Alla soc. SARIM srl in qualità di ditta esecutrice:

-

la tempestiva pulizia eliminazione di foglie e di aghi di pino e di qualsiasi altro rifiuto lungo le vie e piazze
del territorio comunale;
l’apposizione, a propria cura e spese, di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale necessaria per la
corretta applicazione del dispositivo della presente ordinanza almeno 48 ore prima dell’esecuzione degli
interventi;
l’obbligo di ripristino immediato della sosta veicolare, nel caso in cui i lavori vengano ultimati prima del
termine previsto;
l’obbligo di comunicare al Comando di Polizia Locale l’inizio dei lavori su ogni singola via/piazza, almeno
48ore prima dell’intervento.



dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dal giorno 09.08.2021 fino al 31.10.2021, salvo avverse condizioni meteo:

-

l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli trovati in sosta, variabile in conseguenza
dell’avanzamento dei lavori, previa collocazione sul luogo 48 ore prima dell’intervento, della relativa
segnaletica verticale, presso le vie/piazze comunali oggetto di intervento.

La segnaletica e le opere provvisionali necessarie a dare attuazione alla presente ordinanza, dovranno essere
posate a cura ed oneri della ditta esecutrice secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 285/1992 e successive
modificazioni e dal Relativo Regolamento di Attuazione, nonché essere certificate conformemente a quanto
previsto dalle Circolari del Ministero dei LLPP n. 2357/96, n. 5523/96 e n. 3652/98e
daldecreto10luglio2002delministerodelleinfrastruttureedeitrasporti“disciplinaretecnicorelativoaglischemisegnaletici
,differenziatipercategoriadistrada,daadottareperilsegnalamentotemporaneo”(GazzettaUfficialeN.226del26Settembre
2002).
I lavori dovranno essere eseguiti nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro di
cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente inerente le misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del 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 presentare ricorso al TAR o in alternativa al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza della stessa.
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 chi 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
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1) Alla SOC. SARIM SRL per l’apposizione della relativa segnaletica stradale verticale, e-mail
info@pec.sarimambiente.it;
2) Alla Soc. Smart Engineering srl per gli atti di competenza smart.engineering.srl@pec.it;
3) Al Gruppo Locale Di Protezione Civile: protezionecivile@comune.grottaferrata.roma.it;
4) Al COMANDO LOCALE STAZIONE CARABINIERI email: Strm214314@carabinieri.it
5) al COMANDO DI POLIZIA LOCALE del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di
competenza,
6) al Dirigente del I Settore Tecnico – Ambiente, Arch. Aldo Zichella per i controlli e gli accertamenti di
competenza.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

