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Ordinanza N. 48 del 17/12/2020 
 

PROPOSTA N.ro 49 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO 

 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CHIUSURA  TRATTO DI STRADA 

COLLEGUARDIA 

 

 
IL SINDACO 

 
 

RICHIAMATO il verbale dei Vigili del Fuoco di Rieti, prot.n.0011467 del 11.12.2020, acquisito al 
prot. comunale al n. 7578 del 15.12.2020, con il quale si comunica l’evento franoso in vocabolo  
Colleguardia , strada vicinale, e i successivi adempimenti per la messa in sicurezza. 
 
ATTESO CHE è stato eseguito un sopralluogo congiunto, con i Vigili Urbani dell’Unione di Comuni 
della Bassa Sabina e si è rilevata, in concomitanza di presenza di personale della ditta APS una 
perdita di acqua proveniente dal civico n. 3a, che presumibilmente sarebbe causa della frana 
sottostante, a valle della strada. 
 
RICHIAMATA la nota prot.n. 7519 del 12.12.2020, con la quale questo Ente comunicava all’APS i 
fatti accaduti e richiedeva un tempestivo intervento in loco. 
 
RITENUTO che in questa fattispecie ricorrono tutti i presupposti per dover adottare un 
provvedimento contingibile ed urgente sul presupposto della riscontrata necessità ed urgenza di 
scongiurare un pericolo attuale e concreto , a tutela dell’incolumità delle persone , per la 
salvaguardia dei beni , della salute  e dell’ambiente, mediante la chiusura del tratto di strada 
interessato dagli eventi franosi. 
  
RITENUTO ALTRESI’ necessario ed indifferibile provvedere immediatamente alla valutazione dei 
lavori  necessari per il ripristino della sicurezza. 
  
ATTESO CHE stante l’urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra 
descritto potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata ;  
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
  
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
RITENUTO pertanto di provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità ;  
 

ORDINA 

1) LA CHIUSURA AL PUBBLICO, IL DIVIETO DI SOSTA e TRANSITO DEL TRATTO DI 
STRADA, fronte civico n. 3a, della strada vicinale Colleguardia, distinta al foglio catastale n. 
05, per tutelare la pubblica e privata incolumità dalla frana avvenuta a valle, 
presumibilmente causata da una rottura di acqua del fabbricato a monte. 
 

2) Di demandare all’ufficio tecnico comunale , la predisposizione di tutti gli atti per la messa in 
sicurezza, transennatura della zona oggetto di frana e le procedure amministrative per 
eseguire lavori di somma urgenza per la riapertura della strada. 
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3) Alla SOCIETA APS l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la riparazione della perdita 
di acqua verificata e la trasmissione a questo ente del verbale di constatazione e/o 
documentazione necessaria, al fine di poter richiedere eventuali danni a persone terze. 
 

 
COMUNICA CHE 

 

- L’Amministrazione competente è il COMUNE DI FORANO, con sede in Via del Passeggio n. 2, 
posta PEC: posta@pec.comune.forano.ri.it;  
 
- Il Responsabile del Procedimento, è il sig. MAURO MALIZIA 
 
- Gli interessati potranno prendere visione degli atti del procedimento amministrativo presso 
l’ufficio tecnico comunale previo appuntamento telefonico al n. 0765570020 int.6; 
 

DISPONE 
 

- la notifica della presente ordinanza mediante affissione cartacea  sulla transennatura in 

VOC COLLEGUARDIA  e la pubblicazione  all’Albo Pretorio On Line del Comune di 
Forano.  

 
AVVERTE ALTRESI’ 

 
che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:  
- entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti 
dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;  
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti 
dall’art. 8 e seguenti del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  
 
COPIA DEL presente provvedimento oltre ad essere notificato mediante pubblicazione va 
trasmesso :  
 
-   ALLA PREFETTURA DI RIETI – protocollo.prefri@pec.interno.it 
 
- AL COMANDO DEI VIGILI URBANI DELL’UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA per gli 
adempimenti conseguenti in merito all’esecutività della presente ordinanza – 
areavigilanza.ucbs@pec.it 
 
-  AL COMANDO CARABINIERI di STIMIGLIANO – tri29848@pec.carabinieri.it 
 
-  AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI – com.rieti@cert.vigilifuoco.it 
 
-  ALLA SOC. APS – info.aps@pec.it 
 
 

Il Sindaco 
Marco Cortella  

 

 

- 

 

Forano, lì 17/12/2020 Il Sindaco 
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