
 
    

     Comune di Vallinfreda                                                                                                                              
    Provincia di Roma 

         Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM) 
  

 

   ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

N. 18                                                                                                 DEL  14/08/2013 

Oggetto: Comune di Vallinfreda: stato di pericolosità strada comunale Mola–Francalea 
 

IL SINDACO 

VISTA 

� la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Virgilio Saccucci, 
resa in data 14/08/2013, con la quale si segnala uno stato di pericolosità in corrispondenza 
della strada comunale Mola-Francalea; 

CHE 

� tale situazione viene a concretizzarsi per effetto della fuoriuscita di acqua depurata  
proveniente dal collettore di scarico dell’impianto di depurazione comunale, che ha 
canalizzato un lungo tratto della carreggiata stradale comunale, con pericolo per il transito 
dei mezzi; 

� al riguardo necessita intervenire con urgenti opere di disostruzione del collettore e 
successivamente con interventi di livellamento del fondo stradale sterrato al fine di 
ripristinarne il corretto utilizzo; 

RITENUTO  

� pertanto di adottare ogni provvedimento idoneo a rimuovere tale situazione di pericolo;  
CONSTATATA  

� ad oggi la necessità e l’urgenza di fronteggiare la grave situazione mediante l’acquisizione 
di beni e servizi; 

RILEVATO  

� tale operazione viene a determinarsi nella fase operativa per cui si rende opportuno 
incaricare gli uffici comunali, ciascuno per le proprie competenze, di acquisire quanto 
necessario per la gestione dell’emergenza in atto; 

DATO ATTO  

� che la spesa occorrente verrà fronteggiata con fondi propri di bilancio; 
VISTI  

� gli artt. 50 e 54 del TUEL n. 267/2000; 
ORDINA 

1-Agli Uffici Comunali, ciascuno per le proprie competenze, di procedere, senza indugio, 
all’acquisizione dei beni e servizi  ritenuti necessari nella fase operativa di gestione dello 
stato di emergenza in atto;  
2-Interdire, mediante l’applicazione di idonee segnalazioni, l’utilizzo del tratto di strada 
interessato sino alla revoca della presente; 

MANDA 

Ai Responsabili delle Aree Comunali, per la regolarizzazione dei procedimenti di spesa, come 

da normativa vigente; 

 



 

 

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241 

Autorità emanante: 

Sindaco del Comune di VALLINFREDA;  

 

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: 

VIA SAN ROCCO,22,  tel. 0774/925088;  

 

Responsabile del procedimento amministrativo:  

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del 

procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, GEOM. VIRGILIO SACCUCCI; 

 

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: 

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il 

presente provvedimento: 

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente;  

ovvero  

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica. 

 

                                                                 IL SINDACO 

                     Piero Moscardini 

 


