
COPIA

ORDINANZA N. 55 del 08/08/2022

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per “Abbattimento di alberature con
imminente e/o probabile propensione al cedimento” a seguito dell’incendio avvenuto il giorno
07/08/2022 in corrispondenza del Km 9,00 della Strada Provinciale Tiberina .

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE in data 07/08/2022 sulla Via Tiberina, in corrispondenza del Km 9,00 si è
verificato un incendio che ha danneggiato la vegetazione e alberature poste in corrispondenza della
scarpata di detta strada;

VISTO l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che sono prontamente intervenuti
sul posto per la gestione dell’emergenza;

CONSIDERATO che in corrispondenza della scarpata stradale insistono alcune alberature che dopo
l’incendio risultano danneggiate e quindi necessitano di abbattimento di alberature per probabile
propensione al cedimento con grave conseguenze sulla pubblica incolumità, a seguito di sopralluogo
eseguito congiuntamente dall’Ufficio Tecnico Comunale e dai tecnici di Città Metropolitana di
Roma;

VISTA l’ubicazione delle aree di intervento individuate sulla S.P.Tiberina altezza Km 9,00;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, a prevenzione e tutela della incolumità delle persone e della
sicurezza stradale provvedere a regolamentare il posizionamento dei cantieri temporanei e della
viabilità dei tratti interessati fino al termine delle cessate esigenze;

VISTO l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Piano di emergenza Comunale;
VISTO l’art. 650 del Codice Penale.
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 3, 7 comma 1 lett. a), art. 15, art. 21 e
159,comma 1 lett. d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di Esecuzione del nuovo codice della
strada", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Comune di Riano;
 

ORDINA



1. Per le motivazioni di cui sopra, l’abbattimento delle alberature pericolanti a partire dal
giorno 08/08/2022 dalle ore 14,00 fino alla ultimazione delle operazioni;

2. Alle imprese incaricate delle operazioni di taglio la rigorosa osservanza:
1. delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

"Nuovo Codice della Strada", degli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495, "Regolamento di Esecuzione del nuovo codice della strada", e successive
modificazioni ed integrazioni;

2. Di prevedere, eventualmente, la realizzazione di sensi unici alternati regolati, in
funzione del profilo stradale e relativo spazio di visibilità regolati da impianto
semaforico o movieri;

3. Delle prescrizioni del Dlgs n. 81/08 e smii in merito alla salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;

4. Alla pulizia e ripristino della sede stradale e relative pertinenze;
3. Alla cittadinanza di osservare tutte le regole di prudenza dettate dalle norme della

circolazione stradale ed impone il divieto di sosta in adiacenza delle aree interessate che
saranno evidenziate da apposita segnaletica temporanea;

Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite ai sensi di
legge.

DISPONE
 

1. Che il Corpo di Polizia Locale e tutti i soggetti ai quali è demandato dall'art. 12 del D. Lgs
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, l'espletamento dei servizi
di polizia stradale, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza, per la parte di
rispettiva competenza;

2. Che ai trasgressori siano comminate le sanzioni previste dall'art. 7 del Nuovo Codice della
Strada, ivi comprese quella accessoria della rimozione coatta dei veicoli, se necessaria, ex
art. 159 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e
successive modificazioni e integrazioni.

3. Che ai trasgressori della presente ordinanza siano comminate le sanzioni previste dall'art. 7-
bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e al Presidente
della Repubblica entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Derogano dai provvedimenti di cui ai punti precedenti i veicoli di pubblica sicurezza, del soccorso
pubblico di emergenza sanitaria, della Protezione Civile.

Che la presente ordinanza sia resa nota alla popolazione, con la pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale on line e sul sito web del Comune di Riano e con altre forme utili di comunicazione e
diffusione, quale la pubblicazione sui social media.
Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
- Alla Prefettura di Roma;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Riano;
- Al Comando di Polizia Locale di Riano;



- Alla competente U.O della Città Metropolitana di Roma Capitale

In assenza del Sindaco

f.to Il Vicesindaco Stoica Toader
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 860 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 08/08/2022 fino al 23/08/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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