Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1 DEL 04/02/2019

Oggetto: INTERDIZIONE SCALA DI ACCESSO PEDONALE ALL'ARENILE SIA DA VIA
GRAMSCI CHE DALLA SPIAGGIA E L'INTERDIZIONE AL TRANSITO E AL PASSAGGIO
PEDONALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO:
-

che in data 3.02.2019 è avvenuto il crollo di parte di una porzione della parete della
scalinata del Belvedere sita in Via Gramsci (scala di accesso all’arenile), dietro lo
stabilimento balneare, crollata sotto il peso delle terre appesantite dalle acque piovane
cadute negli scorsi giorni;

-

che durante i sopralluoghi della Soc. Poseidon Srl , della Polizia Locale in data 03.02.2019,
ai quali è seguita la chiusura dell’accesso e del transito all’area interessata dal crollo, e
dell’Ufficio Tecnico e del Commissario Prefettizio in data 04.02.2019 è emerso che ci sono
stati vari crolli di pietre di parte del muro di contenimento a ridosso della scalinata di
accesso agli arenili all’altezza del Belvedere;

-

che non è da escludere l’eventuale crollo di ulteriori parti potrebbe arrecare gravi
conseguenze, tali da far ritenere che sussiste una situazione di assoluto rischio per
l’incolumità delle persone e la sicurezza del transito pedonale sulla scalinata Belvedere da
Via Gramsci e dalla spiaggia;

-

che l'art 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che il Commissario
Straordinario, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire
e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

-

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

-

che sussistono i presupposti per l'adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed
urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

-

che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le
condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTA la nota della Polizia Locale Prot. Gen.le n. 13408 del 04.02.2019;
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CONSIDERATO che l’ufficio Tecnico comunale, immediatamente attivatosi, ha rilevato l’urgenza
indifferibile di provvedere alla interdizione della zona interessata dal crollo, nelle more
dell’esecuzione dei lavori di ricostruzione della porzione di muro crollata, al fine di tutelare
l’interesse collettivo della sicurezza dei cittadini;
RITENUTO opportuno ordinare la chiusura della scala di accesso pedonale all’arenile e
l’interdizione al transito e al passaggio pedonale;
VISTO l’art. 163 del D.lgs. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”;
VISTO l'art. 54, camma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
INFORMATA la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

ORDINA
L’interdizione al transito e al passaggio pedonale della scala di accesso pedonale all’arenile
adiacente gli Stabilimenti Pro-Loco e Belvedere sia da Via Gramsci che dalla spiaggia stessa.

DISPONE
-

Che la Società Poseidon provveda all’installazione delle barriere e della necessaria
cartellonistica per impedire l’accesso alla suddetta scala sia dalla parte di Via Gramsci che
dall’accesso diretto dell’arenile;

-

Che la Polizia Locale, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio e le altre Forze di Polizia
provvedano a vigilare sull’ottemperanza della presente ordinanza;

DISPONE, altresì,
-

Che il Dirigente dell’Area Tecnica Assetto del Territorio provveda ad una generale
ricognizione di tutta la falesia interessata e delle scale di accesso all’arenile ai fini della
verifica della relativa staticità;

-

che il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria provveda a garantire la disponibilità
immediata delle risorse economiche necessarie per la messa in sicurezza delle operazioni di
contenimento;
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-

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione nella zona interessata,
all’albo pretorio del Comune di Nettuno e pubblicata sul sito internet istituzionale.

Che copia del presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC:
-

Dirigente Polizia Locale – Sede;
Dirigente Area Economico Finanziaria, Servizio SUAP – Sede;
Dirigente Area Demanio e Patrimonio - Sede;
Dirigente Ufficio Tecnico – Sede;
Carabinieri Comando Stazione Nettuno - Via della Liberazione, 41 – Nettuno RM;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma la
provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale - Via Cavalletti, 2 Roma RM;
Capitaneria Di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo - Via Porto Innocenziano, 28/A,
00042 Anzio RM.
Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo - Via Quattro Novembre, 119/A, Roma
RM

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).
Dalla Residenza Municipale 04 febbraio 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Bruno Strati

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

Segreteria del Commissario
Viale Giacomo Matteotti, 37 – tel. 06/98889-551 – fax 06/9880972 –
PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it - mail: segreteria.commissario@comune.nettuno.roma.it

