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Prot. n.       del

ORDINANZA SINDACALE N.   55       DEL   27-11-2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per messa in sicurezza muro di contenimento
dell'aera esterna del plesso scolastico di Via Giuseppe Mazzini e Via Garibaldi

IL SINDACO

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.08.22 di Approvazione progetto di
fattibilità tecnico economica per la messa in sicurezza del muro di spinta e perimetrazione del plesso
scolastico di Via Giuseppe Mazzini;

TENUTO CONTO della precedente richiesta di contributo per la messa in sicurezza del muro in
oggetto, da parte dello scrivente in qualità di Sindaco Prot.n. 8616 del 03.11.22 alla Regione Lazio;

PREMESSO:

- che come risulta dalla nota di servizio Prot.n.4081 del 25.11.22, redatta a seguito di sopralluoghi
effettuati in data 24 e 25/11/2022 dal Coordinatore della Polizia Municipale, congiuntamente ai Vigili
del Fuoco, dalla quale viene ribadita la pericolosità del muro in esame;

- che come risulta dal Verbale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco acquisito al Prot.n.9353 del
25.11.22,
veniva riscontrata “la presenza di un dissesto statico che interessava il muro perimetrale a sostegno del terrapieno del
cortile dell’Istituto Comprensivo Statale Vicovaro ed invito a realizzare un transennamento rigido”;
-che lo stato attuale del muro è stato gravemente appesantito dalle abbondanti piogge, oltre che dalle
radici degli alberi a ridosso del muro stesso, tanto da far presumere un possibile imminente crollo dello
stesso;
- che il muro è situato nelle immediate adiacenze di Via G. Mazzini, utilizzata dal traffico veicolare e
pedonale e a ridosso di una scuola e pertanto l’eventuale crollo potrebbe comportare gravissime
conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l’incolumità delle
persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;



- che la contingibilità di tale situazione non poteva essere prevista da parte della pubblica
amministrazione essendo stato accertato che lo stato di degrado è imputabile alla crescita esponenziale
delle alberature a ridosso del muro;
PRESO ATTO dell'allegata documentazione fotografica, dalla quale appare evidente lo stato di
pericolosità del muro sopra descritto, nonché l’inclinazione di parte del muro in direzione della
pubblica via;

RITENUTA opportuna e necessaria l’emissione di ordinanza di messa in sicurezza, con abbattimento
delle n.16 alberature su Via G.Mazzini, per le motivazioni sopra evidenziate;

TENUTO CONTO:
- che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che pone in capo al Sindaco quale Ufficiale
di Governo, l’emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
- che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n.
267/2000
per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
CONSIDERATO:
- che il pericolo di crollo del suindicato muro comporta l’adozione di misure finalizzate a rimuovere la
condizione critica con urgenza;
- che i suindicati sopralluoghi e successive relazioni hanno evidenziato che la situazione di pericolo
determinata dal muro pericolante si sostanzia, in particolare:
a) nel già avvenuto parziale inclinamento del muro perimetrale con porzioni di materiale che ha invaso
parte della carreggiata stradale in via G.Mazzini e Via Gribaldi;
b) nel possibile cedimento del muro, con rischio evidente di pericolo per l’incolumità pubblica;
c) che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per i
soggetti transitanti nella Vie di cui in oggetto ed all’interno del plesso scolastico;
- che la situazione di pericolo è rilevabile come attuale e concreta in ragione della rilevazione “a vista” di
crepe gravi e inclinazione del muro;
- che il pericolo di crollo del muro suindicato deve essere affrontato con estrema urgenza, al fine di
evitare danni a persone e cose;
- che il taglio di tutte le alberature sopra citate, con il puntellamento del muro e la recinzione dell’area
sottostante, si presenta quale unica soluzione tecnicamente possibile attuale, considerata la necessità di
predisporre un progetto definitivo/esecutivo ed effettuare gli interventi e la necessità di prevedere
alcune opere urgentissime e provvisorie al fine di isolare la zona interessata al crollo in modo da
impedire l’accesso alla stessa e di collocare alcuni sostegni provvisori al fine di ridurre il pericolo di
crollo in attesa dell’effettuazione della messa in sicurezza definitiva;

ORDINA

Agli uffici comunali di competenza, di adottare tutti gli atti necessari, al fine di intervenire1)
nell’immediatezza con tutti i mezzi necessari per la messa in sicurezza del muro di che trattasi,
adottando, quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l’incolumità pubblica, la
delimitazione dell’area interessata, il puntellamento ed il taglio delle alberature di cui in
premessa, con effetto immediato;
di prescrivere, quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l’incolumità pubblica,2)
la delimitazione dell’area interessata nonché il transennamento dell’area interessata, predisposta
in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile ai pedoni ed ai veicoli, secondo le
prescrizioni che verranno impartite dall’ufficio tecnico comunale, da effettuarsi immediatamente

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, o in via alternativa, ricorso



straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio comunale (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

Che il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Che la presenta Ordinanza venga trasmessa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione, all’Ufficio
di Polizia Municipale, al Responsabile Ufficio Tecnico comunale, alla locale Stazione Carabinieri, al
Prefetto di Roma

Dalla Residenza municipale, 27-11-2022

SINDACO
F.to ( Fiorenzo De Simone)

N°  717  del Registro delle Pubblicazioni

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONI

Si attesta che la presente Ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente,  dal 27-11-2022  al  12-12-2022

Vicovaro, 27-11-2022
IL RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to  Rosamaria Chicca


