
ORDINANZA Nº .-'?=-.3. .......i

COMUNE DI ARDEÀ
Area Tecnica

SERVIZIO LLPP E MÀNUTENZIONE

del 2À'l.Q.7-,l,2J '['l
Il Sn%JDACO

VISTO l'accordo di programma finalizzato alla prograrnmazione ed al finanziamento di interventi ur-
genti e prioritari per la mitigazione del risclìio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Lazio sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 coînrna 240 della ìegge 23 gennaio 2009, n.
191, in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e la
Regione Lazio, e opportuììamente registrato alla Coìte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. l 64;

VISTA la determinazione del soggetto attuatore delegato n. HOOO20 del 23/03/201/8 "delega al comu-
ne di Ardea della fuììzione di Autorità espropriante, ai sensi dell'aìt. 3 comìììa l lett. b) del D.P.R.
327/200 1, delle aree occorrenti per la realizzazione dell'interveììto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto dalla Regione Lazio il 10/07/2019

PRESO ATTO della nota della impresa esecutrice Zovini s.r.l. unip. dell'appalto per i lavori di conso-
lidamento della Rocca

CONSTATATE le condizioni di pericolo per l'incolumità delle ì'naestranze a causa della possibile ca-
duta accidentale di oggetti alì'inteì-no dell'area di cantiere,provenienti da balconi e terrazzi delle co-
strtìzioni sulla paite sommitale della rocca, ai seììsi del D.Lgs. 81/2008 "testo unico per ìa sicurezza
dei cantìeri"

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 del 18/08/2000 clìe definiscono le
attribuzioîìe del siììdaco per l'emaììazione di provvedimeììti contiììgibili ed urgenti;

ORDINÀ

Per le ragioni in premessa a tutti i proprietari degli edifici presenti ììella zona somînitale della rocca a
confine COîì l'area di cantiere, alla rimozioììe temporanea di tutto il materiale non efficacieìnente viìì-
colato presente eììtro uììa distanza di sicurezza pari aª l ,50 m dal bordo muro, dalla data di pubblicazio-
ne della presente ordiììanza fino all'ultinìazione dei lavori.

ÀVVERTE

Che in caso di inotteìnperaîìza alle suddette prescrizioììi, si procederà al deferimento da parte
degli organi conìpetenti, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'aìt. 650 del C.P.;

ÀVVERSO

ll presente provvedimeììto può essere proposto ricorso amnìiììistrativo avanti Tribunale Aînministrati-
vo della Regione Lazio entro 6%g. dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, ììº
1034;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Ardea, al coììtrollo del rispetto della preseììte ordinanza;

DISPONE

All' Ufficio Messi del Coìììune di Ardea di notificare il presente provvediìììento a:
Al Comando di Polizia Locale del Comune di Ardea - Via del Teìììpio nº 29;
Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
Pubblicazione sul sito INTERNET deì Comune e in Amministrazione Trasparente;
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