Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 7 DEL 27/05/2019

Oggetto: REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 1 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL 04/02/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO
-

che in data 3 febbraio 2019, a seguito delle forti piogge, è avvenuto il crollo di una porzione
della parete della scalinata del Belvedere sita in Via Gramsci (scala di accesso all’arenile),
dietro lo stabilimento balneare;

-

che il pericolo di crollo di parte del muro di contenimento a ridosso della scalinata di
accesso agli arenili all’altezza del Belvedere comportava la necessità di adottare misure
finalizzate alla interdizione della zona interessata;

-

che, al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica, è stata emessa Ordinanza
Commissariale n° 1 del 4 febbraio 2019 di carattere contingibile ed urgente, con la quale è
stato interdetto l’utilizzo della scalinata con la chiusura dell’accesso e del transito all’area
interessata dal crollo del muro di contenimento a ridosso della gradinata di accesso agli
arenili all’altezza del Belvedere;

-

che, pertanto, si è reso necessario eseguire con urgenza le opere provvisionali e la messa in
sicurezza di tutta l’area interessata, in particolare al puntellamento della frana;

-

che, stante la necessità di garantire l’accesso agli arenili in sicurezza, è stato eseguito,
mediante ditta specializzata, un ulteriore intervento attraverso la realizzazione di una
barriera supplementare protettiva, costituita da una palizzata in pannelli di legno alti mt.
2.00 e sviluppata per l’intero perimetro dell’area, oltre alla pulizia delle sterpaglie nel
terrapieno sovrastante la scala;

VISTA la nota del 24/05/2019, a firma dell’Ing. Maurizio PALLADINI, tecnico incaricato alla
progettazione definitiva ed esecutiva del progetto di messa in sicurezza della scala, con la quale “in
seguito ai lavori di messa in sicurezza eseguiti, considerato che l’area prospicente al muro crollato
e la rampa posta in adiacenza sono state transennate in modo tale da impedire l’accesso ai
passanti, e che il puntellamento del terrapieno è stato rinforzato, si può considerare che l’accesso
alla spiaggia può avvenire in sicurezza utilizzando la rampa posta sul lato opposto alla zona in
oggetto”;
VISTO il verbale di fine lavori ed di corretta esecuzione delle opere a firma della ditta
esecutrice e del R.U.P. Geom. Marco D’AMBRA.
ORDINA
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La REVOCA dell’Ordinanza Commissariale n°1 del 04/02/2019, consentendo l’utilizzo della
rampa della scalinata “BELVEDERE” posta sul lato opposto alla zona interessata dal crollo, in via
Antonio Gramsci;
DISPONE
1.

La rimozione delle transenne al fine di consentire il passaggio alla rampa della scalinata
“BELVEDERE” posta sul lato opposto alla zona interessata dal crollo, in via Antonio
Gramsci, al fine di consentire l’accesso diretto all’arenile;

2.

Di mantenere la chiusura della rampa di accesso alla scalinata “BELVEDERE” posta sul
lato interessato dal crollo, in via Antonio Gramsci, apponendo idonea segnaletica di
“interdizione al passaggio”;

3.

Che la vigilanza ed il controllo sia a cura della Polizia Locale di Nettuno;

4.

La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione nella zona interessata,
all’albo pretorio del Comune di Nettuno e sul sito internet istituzionale;

5.

La notifica a mezzo PEC:

-

Dirigente Polizia Locale di Nettuno;
Dirigente Area Economico Finanziaria, Servizio SUAP Comune di Nettuno;
Dirigente Area Demanio e Patrimonio Comune di Nettuno;
Dirigente Area Tecnica Comune di Nettuno;
Commissariato di Pubblica Sicurezza Anzio Nettuno;
Stazione Carabinieri Nettuno;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la
provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale - Roma;
Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo.
AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Roma ai sensi dell’art. 3 della
Legge 241/1990 entro trenta giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, può essere
proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni (Legge 1034/1971).
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Bruno Strati;1;8170400

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Bruno Strati
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