
COPIA

ORDINANZA N. 93 del 09/12/2022

OGGETTO: ordinanza per chiusura al traffico veicolare di Via Monte Marino nel tratto
compreso tra i civici 102 e 64, per crollo del muro laterale.

IL SINDACO

Premesso:

 che in data 03/12/2022 alle ore 09:30 circa, uno smottamento del terreno, probabilmente
coadiuvato dalla situazione atmosferica, causava il crollo del muro laterale di questa via Monte
Marino nel tratto di strada compreso tra il fronte civico 90 ed il fronte civico 96/A;

Rilevato che:

 Il crollo rovinoso del muro verso la valle sottostante, ha compromesso la sicurezza della normale
viabilità sul tratto interessato di questa Via Monte Marino;

 Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, nell’emergenza, ha evidenziato la necessità immediata di
interdire al traffico veicolare la suddetta Via, nei civici compresi tra il 111 e 94, lasciando il solo
accesso pedonale;

Preso atto che

 nell’emergenza del’evento, con provvedimento contingibile e urgente, è stato inibito (rectius
sospeso) il transito veicolare dal civico 111 al 94;

 con proprio fonogramma, di cui alla scheda n. 45033 del 5/12/2022, il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Roma, ha constatato il crollo di un tratto di circa 15 metri di spalletta muraria
in blocchi di tufo, posta a delimitazione e protezione della strada.

 da successivo sopralluogo dell’Organo tecnico di questa amministrazione si valutava l’inibendo
tratto da escludere alla circolazione dai civici 102 al 64;

Considerato che:

l’art. 7 del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), legittimata l’Ente
proprietario della strada a disciplinare la circolazione stradale anche con sospensione del traffico
veicolare, condizionandone la validità impositiva all’emissione del pertinente provvedimento
amministrativo, reso noto mediante la segnaletica ad hoc;

tutto ciò premesso,

all’emanazione del presente provvedimento amministrativo cessa l’efficacia dell’Ordinanza
contingibile e urgente n. 90 del 3/12/2022, la quale viene sostituita dalla presente;

 Pertanto, a prevenzione e a tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza stradale,



ORDINA

di chiudere provvisoriamente il tratto compreso tra i civici 102 e 64 della Via Monte Marino, fino al
termine della cessata emergenza e al ripristino dello stato dei luoghi;

Visti:

 L’art. 54, comma secondo, D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e
integrazioni;

 Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di Esecuzione del nuovo codice della strada", e
successive modificazioni ed integrazioni;

 Lo Statuto del Comune di Riano;

DISPONE:

La Trasmissione della presente ordinanza ai servizi e alle istituzioni di seguito elencate:

 Alla Prefettura di Roma;

 Al Comando Stazione Carabinieri di Riano;

 Al Servizio Ares 118;

 Al Comando Polizia Locale Riano;

 All’ Ufficio Tecnico di Riano.

Alle forze di Polizia presenti sul territorio e a chiunque altro ne abbia titolo spetta l’incarico di
vigilare sulla corretta esecuzione del presente provvedimento Sindacale.

SI AVVERTE

 Che, ai sensi dell’art.3, comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n.241 contenente “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro il
termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’albo, ovvero in alternativa entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica con ricorso straordinario;

f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

____________________________________________________________________________

N. 1324 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 09/12/2022 fino al 24/12/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni



f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

Data 09/12/2022


