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IL SINDACO
VISTE le segnalazioni pervenute dai cittadini, in merito a una copiosa perdita idrica/fognaria in località
Fossa Cupa, nell’area esattamente sottostante il ponte pedonale di Via Benedetti;
VISTO il sopralluogo effettuato dal Geom. Giuliano Lazzari, Responsabile dell’Ufficio Ambiente del
Comune di Morlupo, il quale ha rilevato un malfunzionamento del collettore fognario principale, con
potenziale pericolo di smottamento per la sede stradale di via Benedetti;
VISTA la nota di allertamento meteo pervenuta dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della
Regione Lazio prot. U0500054 del 07-06-2021, che prevede per le prossime ore livello di allerta Giallo
per Criticità Idrogeologica e Criticità per Temporali;
RILEVATO che, le precipitazioni previste potrebbero incrementare notevolmente il flusso di acqua che
già defluisce irregolarmente, creando degli smottamenti sotto la superficie stradale interessata dalla
rottura fognaria;
ATTESO che si rende necessario e urgente, per la salvaguardia della pubblica incolumità, ed in attesa
dell’esecuzione dei lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, di disporre la chiusura al
traffico veicolare e pedonale di via D.Benedetti nel tratto interessato al cedimento;
VISTO il D.Lgs. n.285/1992 che definisce il “Nuovo Codice della Strada”, visto il relativo regolamento
di attuazione, D.P.R. n.495/1992;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 225/1992 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in
particolare l’art.15, comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in
materia di Protezione Civile;
VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
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ORDINA
Per le motivazioni sopra esposte e con decorrenza immediata, fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza:
•

AOO COMUNE DI MORLUPO
Protocollo Partenza N. 10278/2021 del 08-06-2021
Doc. Principale - Copia Documento

•

La chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Domenico Benedetti nel tratto
interessato dall’intervento (precisamente dall’incrocio con via Giulio Roncacci al
tratto sotto la cabina elettrica di via San Sebastiano di fronte ai giardini comunali)
mediante apposizione di barriere e segnaletica;
L’istituzione del doppio senso di marcia in via Benedetti nel tratto compreso tra via
Bonaccordi e i giardini comunali, con l’obbligo per i veicoli in uscita di passare per
Piazza del Municipio e via delle Cantine;

Ed inoltre:
• La sospensione temporanea del mercato settimanale previsto per mercoledì 9 giugno
2021;
La Polizia Locale e il personale dell’Ufficio Manutentivo sono incaricati della compiuta esecuzione della
presente ordinanza, ciascuno per le proprie competenze. L’Ufficio Attività Produttive è incaricato di
avvertire gli esercenti del mercato settimanale.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico, previa affissione all’Albo Pretorio on-line del
sito istituzionale del Comune di Morlupo ed inviata alla Regione Lazio - Settore Protezione Civile, alla
Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto,
alla Polizia Locale di Città Metropolitana di Roma Capitale, alla locale stazione del 118 e agli altri enti
interessati.

INFORMA
•

•

che a norma dell’art.3, comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge n.1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere
entro 30gg. dalla pubblicazione al Prefetto della Provincia di Roma, entro 60gg. al Tribunale
Amministrativo della Regione Lazio ed entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.
Che ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le penalità a norma di legge.

IL SINDACO
Ing. Ettore IACOMUSSI
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