COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

ORGANI DI GOVERNO
Ordinanza N. 40 del 11/10/2018
Oggetto: Misure urgenti cautelari disposte nell’immediatezza del pericolo per la pubblica incolumità
rappresentata dalla possibile caduta della calotta in piombo a copertura della cupola del
campanile destro del Duomo San Gregorio Magno.

PREMESSO che in esito al sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco in data 11/10/2018 presso il Duomo
di San Gregorio Magno, sito in Piazza del Duomo, è stato accertato il distacco della calotta in piombo a
copertura della cupola del campanile destro della chiesa;
CONSIDERATO che, in ragione della situazione sopra descritta, non si possono escludere fenomeni di
crollo della calotta e che la stessa può creare pregiudizio all’incolumità di coloro che abitano e fruiscono
degli immobili distinti dai civici 8/9/10/11/12/13/14/15, confinanti con il Duomo;
CHE, per quanto sopra indicato, i Vigili del Fuoco, congiuntamente con il personale dell’UTC, hanno
ritenuto necessario disporre lo sgombero cautelativo dei civici 8/9/10/11/12/13/14/15 di Piazza del Duomo
con l’assoluto divieto a chiunque di entrare negli stabili;
RITENUTO necessario definire limitazioni temporanee alla viabilità;
ATTESO di dover intervenire senza indugio alcuno, a salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTO l’art. 54 comma 4, del D.Lgs. n 267 del 12.8.2000 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini;
VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”
STANTE quanto premesso
ORDINA
1. lo sgombero e la chiusura delle unità immobiliari contraddistinte dai civici
8/9/10/11/12/13/14/15 di Piazza del Duomo e vieta ai proprietari di accedere o consentire a terzi
l’accesso agli immobili medesimi fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;
2. di vietare con decorrenza immediata e fino a quando permarranno le condizioni attuali, la
circolazione di qualunque veicolo, esclusi quelli di servizio pubblico e di soccorso nelle seguenti
strade e piazze:
 Via Vittorio Emanuele II dall’intersezione con Via della Meridiana;
 Via G. Oberdan, dall’intersezione con Via della Meridiana;
 Piazza del Duomo.
DISPONE
 che gli ingressi delle strade suddette vengano all'uopo sbarrati e transennati;
 che la presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo;
- al Comando Provinciale VV.FF.;
- alla locale stazione dell’Arma dei Carabinieri;
- al Comando di Polizia Locale.

Il Sindaco

Monte Porzio Catone, 11/10/2018

Dott. PUCCI EMANUELE
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