CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 147 del 21-09-2022

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 104 DEL 08.07.2022 CON
RIAPERTURA DEL PARCO DI VILLA DORIA.
IL SINDACO
Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 104 del 08.07.2022 si rendeva necessaria la chiusura
totale di Villa Doria e del Parco di Villa Ferrajoli - Viale Scalchi, al fine di mettere in atto tutte le
procedure necessarie per rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità a seguito del violento
nubifragio che ha causato numerosi disagi su tutto il territorio comunale, con la caduta di grosse
alberature all’interno di Villa Doria e del Parco di Villa Ferrajoli - Viale Scalchi, creando una
situazione di pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità;
Visto che con Ordinanza Sindacale n. 123 del 28.07.2022 venivano disposti gli abbattimenti delle
alberature che rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità, al fine di permettere la
riapertura in sicurezza dei parchi pubblici di Villa Doria e Villa Ferrajoli – Viale Scalchi;
Visto che con Ordinanza Sindacale n. 140 del 30-08-2022 veniva parzialmente revocata
l’Ordinanza Sindacale n. 104/2022 in base alla “relazione di riapertura di Villa Ferrajoli – Viale
Scalchi” del 29.08.2022 del Dirigente del settore IV, stabilendo la riapertura in sicurezza del parco
pubblico di Villa Ferrajoli – Viale Scalchi ad eccezione dell’area del boschetto a monte di Viale
Scalchi, che dovrà continuare ad essere interdetta all’accesso del pubblico e verrà attenzionata in
futuro con la programmazione di ulteriori interventi (l’area interdetta è evidenziata in colore giallo
nella planimetria allegata alla relazione);
Vista la “relazione di riapertura di Villa Doria” del 21.09.2022 del Dirigente del settore IV, da cui
risultano eliminati i pericoli per la pubblica incolumità derivanti dal potenziale crollo delle alberature
in classe di propensione al cedimento D, e per cui si ritiene possibile la riapertura in sicurezza del
parco pubblico di Villa Doria;
Considerato che sono ancora in corso gli interventi ed indagini per verificare la pubblica sicurezza
ai fruitori dell’area del boschetto a monte di Viale Scalchi e che tale situazione costituisce
limitazione alla fruizione in sicurezza delle aree verdi sopradette rappresentando, di fatto, un grave
pericolo per coloro che vi circolano all’interno;
Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento
dell’ordinanza contingibile e urgente, necessaria per l’abbattimento degli alberi monumentali, in
considerazione del grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
Dato atto che, la situazione creatasi (determinata da fatti temporanei ed accidentali pertanto
contingibili ed urgenti, a seguito dei quali si è dovuto provvedere con immediatezza al ripristino delle
condizioni di sicurezza ed alla verifica tecnica adottando misure finalizzate a garantire la tutela
dell’incolumità pubblica e privata, giusta Ordinanza Sindacale n. 123 del 28.07.2022) risulta ad oggi

risolta per la parte messa ad oggi in sicurezza a seguito dell’esecuzione in corso dell’Ordinanza
richiamata;
VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 2 che testualmente recita: “Il
Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini; … omissis”;
VISTO che nel caso di specie ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all’art. 50 e 54 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
La REVOCA della chiusura del Parco di Villa Doria, in quanto sono state messe in atto tutte le
procedure necessarie per rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità a seguito del violento
nubifragio;
CONFERMA
Quanto previsto nell’Ordinanza Sindacale n. 104 del 08.07.2022 con la chiusura dell’area del
boschetto a monte di Viale Scalchi, al fine di mettere in atto tutte le procedure necessarie per
rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità a seguito del violento nubifragio;
DEMANDA
agli addetti comunali il mantenimento del transennamento dell’area del boschetto a monte di Viale
Scalchi, con il posizionamento dei relativi segnali stradali come regolamentati dal D.P.R. n. 495 del
16 dicembre 1992 e successive modifiche.
Il Comando di Polizia Municipale ed il Settore V Tecnico sono incaricati del controllo di quanto
disposto con il presente
Il Comando di Polizia Municipale ed il Settore V Tecnico sono incaricati del controllo di
quanto disposto con il presente provvedimento.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma; com.roma.vigilfuoco.it
- Alla Stazione Carabinieri di Albano Laziale; trm23633.carabinieri.it
- Al Commissariato P.S. di Albano Laziale; comm.albano.rm.poliziadistato.it
- Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; sabap-met-rm.cultura.gov.it ,
- Al Parco Regionale Castelli Romani; parconaturalecastelliromani.lazio.legalmail.it
- Alla Stazione Carabinieri Forestale Rocca di Papa; frm43070.carabinieri.it
- Al Comando di Polizia Locale; polizia.locale.comune.albanolaziale.rm.it

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio on line della Città di
Albano Laziale;
INDIVIDUA
Ai sensi della L. 241/90 quale responsabile del procedimento il Geom. Maurizio Buonavita del
Servizio II Settore V;
RENDE NOTO CHE
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.
Albano Laziale, 21-09-2022
IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

