
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 188

IL SINDACO

- Premesso che con Determinazione del Dirigente dell’Area VI n. 55 del 10/03/2021 si
è provveduto ad aggiudicare definitivamente l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani con il sistema porta a porta e altri servizi attinenti, nel Comune di
Guidonia Montecelio, all’operatore economico RTI Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. -
MM F.lli Morgante s.r.l.;

- Considerato che, tra i servizi facenti parte dell’appalto di cui sopra, rientra lo sfalcio
dell’erba sui cigli delle strade comunali, per il quale l’operatore economico RTI
Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. - MM F.lli Morgante s.r.l. ha comunicato di prevedere
l’ultimazione del cronoprogramma degli interventi a seguito dell’avvio dell’appalto
entro il mese di  novembre 2021;

- Vista la Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 270 del 15/05/2020 di
approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, periodo 2020-2022 (ai sensi della L. n. 353/2000 e L.R. n. 39 del
28.10.2002, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04.06.2020), con il quale si stabilisce, fra
l'altro che dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per
gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione
Lazio;

- Considerato che dagli accertamenti condotti dagli Uffici comunali, nonché dalle
ripetute segnalazioni dei cittadini, si è constatato come l’erba cresciuta lungo i cigli
delle strade comunali costituisca un potenziale pericolo di incendio;

- Visto che nei giorni scorsi in località Albuccione è divampato un incendio che ha
interessato una vasta area caratterizzata da profondo degrado e oggetto di
abbandono di rifiuti, procurando diversi danni nella zona e grande preoccupazione
per le abitazioni nelle vicinanze e per la struttura Italian Hospital Group (IHG);
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- Ritenuto essenziale mantenere comportamenti virtuosi per evitare fattori di innesco
e di propagazione del fuoco, sollecitando misure di autoprotezione e di salvaguardia
dell’integrità delle vite e dei beni;

Tenuto conto:
- che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco
esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella
legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che “In particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare
situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
-che l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il sindaco, quale ufficiale
del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria;

-Ritenuto urgente e necessario provvedere in merito a tutela della salute ed
incolumità pubblica;

Visti
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt 50 e 54;
L. n. 353/2000 e L.R. n. 39 del 28.10.2002;
Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 270 del 15/05/2020:

ORDINA

Al fine di ridurre le condizioni di potenziale rischio incendi nell’ambito territoriale del
Comune, all’operatore economico RTI Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. - MM F.lli
Morgante s.r.l., di procedere con urgenza al potenziamento del servizio dello sfalcio
dell’erba lungo i cigli delle strade comunali, al fine di ultimarlo entro e non oltre il 30
settembre 2021;
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DEMANDA

agli Uffici dell’Area VI la quantificazione dei costi delle maggiori risorse umane e
strumentali impegnate, al fine di accelerare le operazioni e completare lo sfalcio dei
cigli stradali entro entro e non oltre il 30 settembre 2021;

AVVERTE

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

- che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell’art.
650 del Codice Penale;

DISPONE:

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento
della sua pubblicazione all’Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell’organo adottante di
adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva
l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e
conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

- Che la stessa venga pubblicata presso l’Albo Pretorio comunale e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Città di Guidonia Montecelio
www.guidoniamontecelio.gov.it

- Che la presente Ordinanza venga trasmessa per posta certificata ai fini della
notifica ai seguenti indirizzi:
info@pec.tekneko.com
mmfratellimorgante@legalmail.it

- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di gg. 60
(sessanta giorni) decorrenti dalla data di notifica (legge n.1034 del 06.12.71), oppure
in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di gg.120
(centoventi giorni) decorrenti dalla data di notificazione (D.P.R. n.1199/1971).

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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