
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 208

IL SINDACO
PREMESSO che con l’Ordinanza del Sindaco n. 1 del 2 gennaio 2020  è stata disposta la

chiusura temporanea mediante delimitazione parziale dell’area industriale (Pip 1 e Pip 2) Via

G. Augusta, Via A. Maserati, Via Ferruccio Lamborghini, Largo Antonio Cavalier Ducati per

mezzo di collocazione di opportuni sistemi di chiusura (dissuasori new jersey) per giorni 90 a

partire dal posizionamento dei sistemi di dissuasione;

CONSIDERATO :

che il perdurare della situazione ormai insostenibile relativa all’insediamento abusivo-

di nomadi con stazionamento di roulottes e camper nella zona industriale (PIP 1 E

PIP 2), è periodicamente segnalata attraverso numerosi esposti di aziende operanti in

tale porzione territoriale che denunciano l’indiscriminato abbandono di rifiuti, peraltro

sovente incendiati, con gravi conseguenze ambientali;

che il suddetto insediamento non pregiudica solamente l’ordinario svolgimento della-

pacifica convivenza, ma costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica vista la

mancanza di aree attrezzate dotate di servizi tali da poter assicurare le sufficienti

condizioni igienico sanitarie;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali n. 224 del 9 luglio 2019 e n. 375 del 3

dicembre 2019;

RITENUTO necessario emettere un ulteriore provvedimento amministrativo contingibile e

urgente, rilevando che perdurano situazioni di evidente e documentato degrado ambientale

che interessano la pubblica incolumità e l’igiene pubblica;

RILEVATO che in attesa di una riqualificazione della predetta area e in particolare di Via

Enzo Ferrari, Via Olivetti, Via G. Augusta, Via A. Maserati, Via Ferruccio Lamborghini, Largo

Antonio Cavalier Ducati, Via Camillo Olivetti, Via Enrico Forlanini, Via Barsanti, Via

Pontecorvo e Via Einaudi si rende necessario interdire l’accesso in modo tale da prevenire

un nuovo insediamento e l’abbandono indiscriminato di rifiuti pericolosi e non per scongiurare

le potenziali e gravi conseguenze ambientali ;
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VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, nel testo modificato dell’art. 8 c. 1 del D.L.

20/02/2017, n. 14 convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 che

consente al Sindaco l’adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti “quale rappresentante

della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare

situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità

urbana";

ASSUNTI i poteri dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge

n. 125/2008 relativo ai poteri del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze,

anche a carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

LA CHIUSURA TEMPORANEA MEDIANTE DELIMITAZIONE PARZIALE DELL’AREA

INDUSTRIALE (PIP 1 E PIP 2) VIA G. AUGUSTA, VIA OLIVETTI, PER MEZZO DI

COLLOCAZIONE DI OPPORTUNI SISTEMI DI CHIUSURA (DISSUASORI NEW JERSEY)

PER GIORNI 90 A PARTIRE DAL POSIZIONAMENTO DEI SISTEMI DI DISSUASIONE E

LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA TRA VIA FERRARI E VIA OLIVETTI.

La Polizia Locale è incaricata di supportare tecnicamente il posizionamento del-
predetto materiale;
L’Area VI — Lavori Pubblici, Ambiente ed Attività Estrattive è incaricata di-
prevedere la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree delimitate;
che alla presente ordinanza venga data pubblicazione nelle forme di legge;-
che la presente Ordinanza sia preventivamente trasmessa alla Prefettura di-
Roma e successivamente:
al Comando di Polizia Locale;-

all’Area VI — Lavori Pubblici, Ambiente ed Attività Estrattive;1.
alla Prefettura di Roma2.
al Commissariato di Polizia di Stato di Tivoli;3.
al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Tivoli;4.
alla Tenenza dei Carabinieri di Guidonia Montecelio;5.
al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Tivoli;6.
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INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla sua adozione.

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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