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Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
    

 

ORDINANZA 
 

 

 

ORDINANZA  n° 144 del 31/10/2018   

 

 
OGGETTO: 

    
ORDINANZA URGENTE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA APPIA 
NUOVA - TRATTO COMPRESO TRA VIA CICERONE E INCROCIO CON COMUNE DI 
GENZANO DI ROMA (RM) - ULTERIORI DETERMINAZIONI. 

    

IL DIRIGENTE AREA III 

 

POLIZIA LOCALE – AMBIENTE 

 

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.141 del 29/10/2018, con la quale è 

stato disposto, per le motivazioni esposte nel provvedimento stesso, e che qui si intendono 

comunque integralmente richiamate, con decorrenza immediata e fino al termine delle verifiche 

strutturali sul muro aggettante sulla Via Appia Nuova nel tratto sotto indicato e comunque al venir 

meno delle condizioni che hanno determinato l’assunzione del provvedimento stesso, l’istituzione 

del senso unico di marcia nel tratto della Via Appia Nuova compreso tra Via Cicerone ed il confine 

con Genzano di Roma, in direzione Genzano di Roma, e conseguentemente istituito il divieto di 

transito veicolare e pedonale su detto tratto stradale, e quindi fino al ripristino delle condizioni 

necessarie a garantire il transito veicolare e pedonale in sicurezza; 

 

VISTA E RICHIAMATA la comunicazione datata 31/10/2018 e pervenuta via email con la quale 

il responsabile del Settore II LL.PP. dell’Area II Comunale, Arch. Luca Scarpolini, a seguito di 

effettuazione di apposito sopralluogo nel tratto viario sopra specificato, ed esperite le verifiche e i 

controlli di competenza, ha rappresentato allo scrivente di ritenere “opportuno e necessario, nel 

pomeriggio di oggi 31.10.2018 procedere alla chiusura del tratto di via Appia Nuova in questione 

fino all’intervento di messa in sicurezza delle alberature di alto fusto e alle valutazioni di un 

tecnico abilitato strutturista (da nominarsi a cura della soc. proprietaria Soc. APPIA 55 S.r.l.) sulla 

stabilità del terrapieno e del muro di contenimento”; 
 

RITENUTO pertanto di recepire le indicazioni e considerazioni dell’Organo tecnico comunale, 

assumendo conseguentemente un ulteriore 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 verifiche strutturali sul muro aggettante sulla Via Appia Nuova nel tratto 

sotto indicato e comunque al venir meno delle condizioni che hanno determinato l’assunzione del 

presente provvedimento:  

 

1. l’istituzione del divieto di transito nel tratto della Via Appia Nuova compreso tra Via Cicerone 

ed il confine con Genzano di Roma, in entrambi le direzioni, sia al traffico veicolare che 

pedonale; 

 

2. è consentito il transito nel tratto interessato dal presente provvedimento esclusivamente per i 

mezzi qualificati alla messa in sicurezza del tratto viario in questione e al personale qualificato 

interessato da dette operazioni, solo ed esclusivamente con accesso dalla confluenza con la Via 

Cicerone; 

 

PER LA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COLLEGAMENTO TRA 

GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE 

 

Con analoga tempistica e condizioni è disposta la deviazione della linea di trasporto pubblico 

locale di collegamento tra Genzano di Roma e Albano Laziale come segue: 

 

LINEA S.T.L - DIREZIONE ALBANO LAZIALE – GENZANO (RM): 

Corso Matteotti di Albano Laziale (RM) – Via Villini – Piazza di Corte – Largo Porta Napoletana – 

Via Antonietta Chigi – Via delle Cerquette – Via Damiano Marinelli – Via Lega Latina – Via Ramo 

D’Oro – Viale Piave – Via Appia Nuova – Piazzale Cina di Genzano di Roma (RM); 

 

LINEA S.T.L. – DIREZIONE GENZANO (RM) – ALBANO LAZIALE: 

Piazzale Cina di Genzano di Roma (RM) – Viale Piave – Ramo D’Oro – Via Lega Latina – Via 

Marinelli – Via Cerquette – Via degli Olmi – Largo Porta Napoletana – Piazza di Corte – Via 

Villini – Corso Matteotti di Albano Laziale (RM) – Piazza Mazzini di Albano Laziale (RM); 

 

Lo stesso percorso dovrà essere rispettato dalla SOC. AGO UNO S.R.L. e Autolinee Onorati s.r.l. 

per le linee che dovessero eventualmente interessare il tratto stradale interdetto al transito veicolare. 

 

DISPONE 

 

All’AREA II^ Comunale l’apposizione della prescritta segnaletica stradale che renda noto agli 

utenti della strada le prescrizioni adottate, anche con opportuna presegnalazione lungo le strade di 

accesso al tratto interessato dalla chiusura, e l’istallazione di opportuno transennamento con barriere 

fisiche (transenne), idoneamente assicurate, atto a interdire per un tratto di almeno metri lineari 30 

(trenta), l’area posta in corrispondenza con il muro di contenimento oggetto di verifica; 

 

La trasmissione all’Ufficio Messi per gli adempimenti di competenza con notificazione a: 

 

1. Prefettura di Roma; 



2. Numero Unico 112 

3. Stazione Carabinieri di Ariccia; 

4. Commissariato di P.S. di Albano Laziale; 

5. Responsabile Area II^ Comunale; 

6. Polizia Stradale di Albano Laziale; 

7. Stazione Carabinieri di Genzano di Roma; 

8. Commissariato di P.S. di Genzano di Roma; 

9. Guardia di Finanza di Velletri; 

10. Polizia Locale del Servizio Associato di Albano Laziale e Castel Gandolfo; 

11. Polizia Locale di Genzano di Roma; 

12. S.T.L. CO.TRA.L.; 

13. Autolinee onorati s.r.l.; 

14. AGO UNO s.r.l. 

15. Centrale Operativa ARES 118 Provincia di Roma; 

16. Vigili del Fuoco; 

17. Polizia Locale Città Metropolitana di Roma Capitale; 

18. Comando Compagnia Provinciale Carabinieri di Velletri; 

19. CC.II.SS.; 

20. Protezione Civile di Ariccia 

21. Associazione Volontariato Protezione Civile La Fenice 2010; 

22. A.S.A. Servizio Raccolta rifiuti urbani 

23. Segreteria per la raccolta. 

 

La trasmissione in copia della presente ordinanza al Sig. Sindaco. 
 

DISPONE 

 

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 

 


