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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 15 del 23/01/2021
Codice Interno:
OGGETTO: Ordinanza realizzazione opere provvisionali e definitive di contenimento terreno in
corrispondenza di porzione di muro di contenimento crollato in via del Querceto, proprietà Akros
Immobiliare srl.

Vista l’annotazione di servizio redatta dal Comando di Polizia locale in data 04.01.2021 prot. 169, redatta
a seguito del cedimento, verificatosi in data 03.01.2021, di parte di un muro di contenimento sito in via
del Querceto 13/15 in corrispondenza della proprietà distinta in catasto al foglio 7 p.lla 965 intestata ad
Akros Immobiliare srl con sede a Roma in via Giarre 38/L, rappresentante legale Cosimo Gianfranco
Genovese;
Dato atto che la proprietà è intervenuta immediatamente dopo l’evento liberando la strada dai materiali
(terra e blocchi di tufo) che l’ avevano ostruita impedendone il libero utilizzo;
Accertato che, nelle more di un ripristino della continuità e della funzione del muro di contenimento
secondo la migliore tecnica costruttiva e nel rispetto delle vigenti norme per la realizzazione di opere
strutturali in zona sismica, occorre mettere in sicurezza, mediante l’approntamento di adeguate opere
provvisionali, il sito interessato dal cedimento al fine di prevenire ulteriori smottamenti e/o dilavamenti;
Considerato che via del Querceto è strada privata aperta al pubblico transito;
ORDINA
Al sig. Cosimo Gianfranco Genovese nato a San Lucido (CS) il 29.04.1956 residente viale Vittorio
Veneto, 99 - 00046 Grottaferrata (RM), nella sua qualità di Legale rappresentante della Akros
Immobiliare srl come sopra generalizzata:
- di provvedere, nel minor tempo possibile a tutela della pubblica e privata incolumità, a far
eseguire, sotto la supervisione ed il coordinamento progettuale ed esecutivo di un tecnico
strutturista abilitato, adeguate opere provvisionali di contenimento del terreno in corrispondenza
della porzione di muro crollato, previa condivisione con lo scrivente Ufficio Tecnico Comunale;
- di provvedere altresì a far eseguire, sotto la supervisione ed il coordinamento progettuale ed
esecutivo di un tecnico strutturista abilitato, previa acquisizione di tutti i pareri e i Nulla Osta
comunque denominati e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al D.P.R. 380/2001,

adeguate opere definitive di ripristino della porzione di muro crollato;
DISPONE
la notifica della presente ordinanza al proprietario del terreno interessato, come sopra generalizzato,
nonché la comunicazione della stessa
- al Sindaco
- al Comando di Polizia Locale per il seguito di competenza e la vigilanza in ordine al corretto
adempimento;
e per opportuna conoscenza:
- al Segretario Generale – sede
- alla Protezione Civile – G.C.V.P.C. (protezionecivile@comune.grottaferrata.roma.it)
- alla Stazione Comando Carabinieri di Grottaferrata (strm214314@carabinieri.it)
- al Commissario P.S. di Frascati (comm.frascati.rm@pecps.poliziadistato.it)
- al
Servizio
geologico
della
Città
Metropolitana
di
Roma
Capitale
(info@cittametropolitanaroma.gov.it)
- al Comando VV.FF (com.roma@cert.vigilifuoco.it)
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al T.A.R. del
Lazio oppure al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 gg o entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente all’ Albo Pretoro on-line del Comune o comunque dalla conoscenza della
stessa.
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