COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA
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Telefono 0773.5221 - Fax 0773.546043 - www.comune.sanfelicecirceo.lt.it

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 27
DEL 26-05-2018

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN
MATERIA DI TUTELA DELLA VIVIBILITÀ
URBANA E DECORO DEL CENTRO ABITATO DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 N. 14
CONVERTITO NELLA LEGGE 18 APRILE 2017 N
48.
IL SINDACO

VISTI:
 l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1
del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, che contiene
disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
 l’art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di
violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
 la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
 il vigente Regolamento di Polizia Urbana.
PREMESSO che:
 l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1
del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, consente al
Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alle norme vigenti,
“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell’ambiente e del territorio
comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”;
PRESO ATTO:
 Che i muretti parapetto di protezione posti sul lungomare di Via Maiolati (ex Lungomare
Circe) sono stati oggetto di sopralluogo da parte del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Servizio Tecnologico, per una prima verifica visiva sulle condizioni di
manutenzione strutturale ed è stata rilevata una condizione di marcato degrado e
danneggiamento delle parti strutturali degli stessi oltre che un evidente ammaloramento dei
tubi metallici trasversali di collegamento tra i muretti stessi, che in alcune parti risultano
mancanti;
 Della relazione prot. 12171 del 25/05/2018, corredata da documentazione fotografica,
effettuata da parte del suddetto Responsabile, dalla quale si evince che l’intero sistema del
parapetto di protezione sul lungomare di Via Maiolati risulta fortemente ammalorato e
costituisce un pericolo per la pubblica incolumità;

 Che ad oggi la struttura di protezione del Lungomare rappresenta un pericolo per
l’incolumità di turisti ed avventori, essendo presente aldilà della stessa un dislivello di oltre
7 metri con il sottostante arenile;
 Che, come evidenziato nella relazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Serv. Tecn.
prot. 12171 del 25/05/2018, la totalità del parapetto di protezione presenta deterioramento
dovuto alla vetustà dell’opera a causa del danneggiamento del tempo e della corrosione del
mare, e precisamente: numerose crepe sia verticali che orizzontali, nonché distacchi di
materiale legante (malta di calce) come evidenziato nella citata relazione;
 Che è urgente ed indifferibile sostituire il parapetto esistente con delle barriere più idonee e
corrispondenti agli attuali standard di sicurezza, mediante il rifacimento completo di n. 22
muretti lesionati ed il risanamento di parti danneggiate e deteriorate di ulteriori n. 3 muretti
nonché la sostituzione delle barre tubolari metalliche trasversali, in parte divelte ed in parte
arrugginite e non più recuperabili;
CONSIDERATO:
 l’estrema pericolosità della situazione data la precarietà statica dei manufatti e la loro non
più idonea funzione come parapetto stradale;
 che è necessario adottare tutte le iniziative necessarie ad impedire che possano derivare
danni alla pubblica incolumità;
 che al fine di conseguire tali finalità è indispensabile con assoluta urgenza, delimitare la
zona che può essere interessata dal parapetto ammalorato mediante idonea delimitazione ed
al contempo mettere in sicurezza i muri pericolanti;
ACCERTATO che il muro dissestato è di proprietà comunale;
RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile
ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità e sicurezza pubblica di cui all’art. 54 comma 4
del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO, in particolare, che risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare
immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l’immediata messa in sicurezza dei muretti
di protezione del lungomare e la sostituzione delle relative barre che costeggiano il lungomare di
Via Maiolati e 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;
TENUTO CONTO che:
 l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), e ss.mm.ii., stabilisce che il Sindaco,
quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche 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.
 i provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
 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;
PER I MOTIVI e le valutazioni sopra esposti;
ORDINA
1. Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizio Tecnologico ing. Domenico
Matacchioni di procedere immediatamente al rifacimento completo dei muretti lesionati e a
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restauro e risanamento delle parti danneggiate compresa la realizzazione di un parapetto più
idoneo in sostituzione delle barre di protezioni in tubolari metallici non rispondenti agli
attuali standard di sicurezza;
2. Al Comando di Polizia Locale di provvedere, nelle more dell’esecuzione dei lavori, alla
delimitazione, adeguatamente segnalata, dall’area interessata;
3. Di eseguire tali opere di messa in sicurezza urgentemente e comunque entro e non oltre il
termine di 20 giorni dalla notifica della presente Ordinanza;
DISPONE
l’immediata trasmissione della presente ordinanza:
 Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizio Tecnologico Ing. Domenico
Matacchioni
 Al Comando della Polizia Locale per l’attuazione dei provvedimenti di competenza;
 Al Prefetto di Latina;
 Alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 26-05-2018
IL SINDACO
F.TO Giuseppe Schiboni
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che copia della presente Ordinanza è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.
124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-05-2018 con
cronologico n. 634.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Gianluca Torriero

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.
San Felice Circeo, li 26-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Torriero
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