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ORDINANZA n. 06 del 27/03/2020 

Prot. n. 600                      del 27/03/2020 
IL SINDACO  

PREMESSO che il Comune di Vallinfreda è proprietario di una serie di aree boschive sita in diverse 
località del territorio; 

 CHE nel corso degli anni le condizioni del patrimonio boschivo si è via via degradato per l’assenza di 
attività manutentiva, determinando una eccessiva verticalizzazione delle assenze arboree; 

  CHE alberi di alto fusto quali cipressi, pini, abeti, larici, presenti in tale area, risultano parzialmente 
danneggiati e piegati, tanto da costituire serio pericolo di caduta;  

 CHE tale situazione risulta aggravata dell’andamento morfologico del terreno posto in forte 
pendenza; 
VISTA la nota del Dipartimento VII -Viabilità e Infrastrutture Viarie “Servizio 2 –Viabilità Nord” della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, con la quale è stata rappresentata lo stato di pericolosità 
persistente per la presenza di tali alberi di alto fusto a ridosso della banchina della S.P. 38/a 
Riofreddo-Vallinfreda-Vivaro Romano nel tratto di attraversamento del territorio comunale di 
competenza di questo Comune; 
CHE per ovviare a tale conclamata situazione di pericolo, è stata emessa ordinanza sindacale n. 02 
del 31/01/2020 con la quale la zona interessata è stata dichiarata inagibile e contestualmente è 
stato disposto l’abbattimento delle piante pericolanti e quelle che potenzialmente potevano costituire 
pericolo; 
CHE nel corso delle operazioni di che trattasi si è avuto modo di accertare che la situazione di 
pericolo interessa anche altre aree boscate, sia di proprietà del comune, sia di singole proprietà 
private che risultano ubicate a ridosso della viabilità provinciale e comunale; 
RITENUTO opportuno estendere le disposizioni ordinatorie di eliminazione dello stato di pericolosità 
a tutte le aree boscate che sono poste a ridosso di strade e strutture pubbliche unitamente alle 
unità immobiliari private, il tutto per salvaguardare la pubblica e privata incolumità eliminando le 
cause di pericolo che si potrebbero determinare in occasione delle avverse condizioni 
metereologiche estreme (vento forte, piogge intense, nubifragi, nevicate, ecc…); 
ATTESA la necessità indifferibile ed urgente di adottare altresì gli opportuni provvedimenti necessari 
a consentire ai mezzi meccanici di procedere, alle operazioni di taglio, rimozione e carico dei tronchi 
e delle ramaglie per il trasporto in discarica mediante la limitazione temporaneamente del transito in 
corrispondenza delle zone operative, da concordare con gli uffici comunali e le forze dell’ordine e 
con l’obbligo dell’apposizione della segnaletica stradale che verrà man mano allestita all’occorrenza; 
RICHIAMATO l’art. 54, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii. nel testo oggi vigente 
che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare dei provvedimenti contingibili e 
urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
SENTITO il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
VISTO  il T.U.EE.LL. di cui al D.  Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 
-di estendere i provvedimenti di cui all’ordinanza sindacale n. 02 del 31/01/2020 a tutte le aree 
boscate di proprietà comunale e di proprietà privata, ubicate a ridosso di strade e di strutture 
pubbliche, unitamente a quelle di unità immobiliari private; 
-di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale la identificazione delle aree boscate presenti nel 
territorio comunale a maggior rischio di caduta o tali da mettere in pericolo la pubblica e privata 
incolumità, specie in caso di avverse condizioni metereologiche. 



-di procedere, sentito il parere dei Responsabili delle Aree Funzionali del Comune, alla 
individuazione delle forme più agevoli e più economicamente valide per l’adozione delle operazioni di 
taglio delle piante per la creazione di una fascia di sicurezza che scongiuri la caduta degli alberi ed 
eviti il pericolo per la pubblica e privata incolumità; 
-l’inagibilità ed il divieto di accesso, durante le operazioni di taglio e messa in sicurezza, a tutte 
le aree boscate di proprietà comunale e/o di proprietà privata comunque ubicate a ridosso di strade, 
di strutture pubbliche e di unità immobiliari private o poste nella zona immediatamente adiacente; 
-di limitare temporaneamente il traffico durante le operazioni di taglio, operazione da 
concordare preventivamente con gli Uffici Comunali e con le Forze dell’Ordine, nel rispetto della 
segnaletica stradale che verrà all’occorrenza allestista, al fine di consentire di procedere, in tutta 
sicurezza, al taglio, al carico dei tronchi e delle ramaglie, garantendo comunque il transito 
immediato dei mezzi adibiti a pubblico servizio, di pronto soccorso, pronto intervento e delle Forze 
dell’Ordine; 

ORDINA ALTRESÌ 
-all’ Ufficio Tecnico Comunale e alle Forze dell’Ordine di fornire ogni utile indicazione circa l’adozione 
di tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti norme, ivi compresa la collocazione di cartelli 
stradali di lavori in corso, rendendo nota e ben visibile la presenza di macchine operatrici e 
quant’altro possa creare pericolo, nonché mantenere il cantiere in perfette condizioni.                                                        

DISPONE 

Di notificare copia della presente ordinanza: 
• All’Ufficio Tecnico Comunale;   
• All’Ufficio Polizia Locale; 

 
      Di inviare copia della presente ordinanza: 

• Alla Città Metropolitana di Roma Capitale- Dipartimento VII -Viabilità e Infrastrutture Viarie 
“Servizio 2 –Viabilità Nord” del Governo di Roma; 

• Alla Stazione Forestale di Arsoli; 
• Alla Stazione dei Carabinieri di Vallinfreda; 
• All’Azienda Cotral Spa;  
• Ai comuni di Riofreddo e Vivaro Romano; 
• Al Servizio ARES 118 di competenza territoriale e/o altri Enti per l’emergenza sanitaria. 
 
Di utilizzare i canali ufficiali ed anche i social network per rendere pubblica a tutti i cittadini la 
presente ordinanza. 

 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
-ricorso al Prefetto, entro 30 gg., ovvero 
-ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero 
-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione 

o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
 

                                                                                                                     

IL SINDACO 
                                                                      Prof.  Piero Chirletti  

                                                                                                              
  

   
                                                                                                            

 

        
 
  


