
Comune di Vallinfreda                                                                                                                     
Provincia di Roma 

Piazza del Mercato, 6  - 00020 Vallinfreda (RM) 
 C.F. 86001150589   P.Iva 02145811002     

 
 

 

 

  

 

 

 

              Tel. 0774/925088  Fax. 0774/925222 - e mail  comunevallinfreda@comunevallinfreda .rm.it     
    

 

ORDINANZA n. 23  del 31/10/2018 

IL  SINDACO  
In considerazione delle gravi condizioni metereologiche che nelle giornate di 28, 29 e 30 Ottobre 

2018, hanno colpito l’intero suolo nazionale ed a seguito delle avverse condizioni meteo-idrogeologiche 
caratterizzate da vento forte e da abbondanti piogge che, in particolare, si sono abbattute sul territorio di 
Vallinfreda, tanto da creare situazioni di potenziale pericolo per la popolazione e per le infrastrutture ed in 
particolare per gli edifici periferici in evidente stato di abbandono e per le coperture ed i tetti delle 
abitazioni del centro storico;  

Avendo riscontrato che in particolare le raffiche di vento forte, unitamente alla pioggia, hanno 
divelto e rimosso i coppi e le tegole che costituiscono i manti di copertura dei tetti, alcuni dei quali sono 
rovinati sulle strade comunali; 

Tenuto conto: - Che il personale del Comune ha provveduto nell’immediatezza a rimuovere il  
materiale rovinato a terra; 

- Che tale situazione potrebbe interessare anche altre coperture per le quali non è possibile 
verificarne lo stato di consistenza e le eventuali situazioni di pericolo; 

- Che il persistere di una condizione meteo di allarme, così come dichiarato dai bollettini della 
Protezione Civile, impone un controllo di tutti gli immobili siti nel territorio comunale al fine di 
verificare lo stato di consistenza dei manti delle copertura di competenza e, se del caso, l’adozione 
di eventuali provvedimenti atti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 

Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.  Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 
Viste le Raccomandazioni operative emanate dalla Dpt della Protezione Civile Nazionale, in data 20   
      Settembre 2018  

ORDINA 
       Entro il termine di gg. 20, a tutti i proprietari degli immobili siti nel territorio comunale di verificare lo 
stato di consistenza dei manti e della stabilità ed efficienza delle coperture dei tetti e di adottare, in caso di 
carenza, provvedimenti strutturali e di competenza, atti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, 
che nella fattispecie consistono nel: 

- Transennamento immediato dell’area interessata al pericolo; 
- Rimozione dei coppi e/o delle tegole divelte ed danneggiate; 
- Ripristino del manto di copertura; 

ORDINA ALTRESÌ 
All’ Ufficio Tecnico Comunale ed all’Ufficio Polizia Locale: 
- di verificare eventuali sviluppi delle situazioni di pericolo e l’adozione provvedimenti sanzionatori di 
competenza per la mancata ottemperanza alla presente ordinanza sindacale; 

DISPONE 
Di notificare copia della presente ordinanza: 
  All’Ufficio Tecnico Comunale;   
 all’Ufficio Polizia Locale 
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. 

                                                                                      ILSINDACO                                                                              
                         Prof. Piero Chirletti 
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