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ORDINANZA  n° 142 del 29/10/2018   

 

 
OGGETTO: 

    
ORDINANZA URGENTE DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E 
PEDONALE IN VIA VITO VOLTERRA. 

    

IL DIRIGENTE AREA III 

 

POLIZIA LOCALE – AMBIENTE 

 

PREMESSO che a seguito delle forti precipitazioni temporalesche e dei forti venti, nella giornata 

odierna, 29 ottobre 2018, diversi alberi ad alto fusto si sono abbattuti sulle sedi stradali del territorio 

comunale, rendendo necessari numerosi interventi della protezione Civile e della polizia locale per 

ripristinare le normali condizioni di viabilità; 

 

ATTESO che, in particolare, sulla Via Vito Volterra si è verificata la caduta di un albero di grosse 

dimensioni che attualmente rimane sospeso tra il muro di contenimento posto sul lato destra della 

carreggiata e su un muro perimetrale di una proprietà privata posta sul lato sinistro della 

carreggiata; 

 

CONSIDERATO: 

 

 che la copiosa chioma dell’albero in questione interessa comunque la sede stradale costituendo 

intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale; 

 che in ogni caso il tronco di detto albero, di notevole entità, risulta sospeso tra i due muri della 

strada, costituendo un serio rischio per la pubblica incolumità; 

 che la rimozione di detto albero risulta oltremodo disagevole e tale da essere svolta da personale 

specializzato e idoneamente attrezzato, al fine di consentire l’esecuzione dell’intervento in 

sicurezza e senza pregiudizio né per la sicurezza dei lavoratori né per la pubblica e privata 

proprietà; 

 che la situazione di estrema emergenza che ha interessato tutto il territorio della Regione Lazio 

non ha reso possibile detto intervento di rimozione e rende pertanto necessaria ed opportuna 

l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e 

pedonale e a tutela della pubblica incolumità; 

 

DATO ATTO che tale misura precauzionale si rende quanto mai necessaria ed opportuna anche 

alla luce delle previsioni metereologiche che, per le prossime ore, prevedono anche sul territorio 

comunale il persistere di precipitazioni diffuse, anche di carattere temporalesco, con venti di forte 

intensità; 



 

RITENUTO pertanto di assumere un provvedimento urgente a tutela della sicurezza della 

circolazione stradale e pedonale, la pubblica incolumità e la salute pubblica; 

 

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie 

Locali; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

ORDINA 

 

per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono richiamate, con decorrenza immediata 

e fino al termine delle operazioni di rimozione dell’albero rovinato sulla via sotto indicata e 

comunque al venir meno delle condizioni che hanno determinato l’assunzione del presente 

provvedimento:  

 

1. l’istituzione del divieto di transito veicolare su Via Vito Volterra, nel tratto compreso tra 

l’incrocio tra Via Appia Nuova e la scalinata D’Annunzio; 

 

2. l’istituzione del divieto di transito pedonale nel tratto di Via Vito Volterra interessato dalla 

caduta di un albero di notevoli dimensioni, attualmente sospeso tra il muro di contenimento 

posto sul lato destra della carreggiata e su un muro perimetrale di una proprietà privata posta sul 

lato sinistro della carreggiata; 

 

3. l’istituzione del doppio senso di circolazione alternato su Via Vito Volterra – esclusivamente 

per i residenti – nel tratto compreso tra la Scalinata D’Annunzio e Via Barnaba Tortolini, da 

percorrersi esclusivamente a passo d’uomo e con la massima attenzione; 

 

DISPONE 

 

All’AREA II^ Comunale l’apposizione della prescritta segnaletica stradale e l’istallazione di 

opportuno transennamento con barriere fisiche (transenne), idoneamente assicurate, atto a interdire 

l’accesso da Via Appia Nuova a Via Vito Volterra; 

 

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza 

per l’esatta osservanza del presente provvedimento. 

 

Il presente provvedimento è reso noto al pubblico mediante l’installazione della prescritta 

segnaletica e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

A norma dell’art. 3 e 4 della Legge n. 241/1990, si avvisa che avverso la presente ordinanza 

chiunque ha interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio. 

 

Ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre entro il termine di cui sopra, può essere 

proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 



segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del 

relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

 

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’adozione 

dell’ordinanza in alternativa al ricorso al TAR. 

 

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. si comunica che 

l’Ufficio responsabile del procedimento è l’Ufficio di Polizia Locale sito in Piazza San Nicola 

s.n.c.. 

 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/60, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della 

Polizia Locale, Ten. Filippo Alera. 

 

Nel caso di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo 

Codice della Strada” 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. 

 

 Il Dirigente    

 Fortini Claudio / Arubapec S.p.a. 
Atto Sottoscritto Digitalmente 

 


