
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 106 DEL REGISTRO 
 
DATA 06 settembre 2018 

Ordinanza Sindacale n° 65 del 02.08.2018 “lavori di somma urgenza per la 
rimozione della vegetazione spontanea dal terreno distinto in Catasto al 
Foglio 10 Part.lla 193”. Regolarizzazione. 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno sei  del mese di settembre alle ore 14 e seguenti si è riunita  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita con 
la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO X  
Cimino Veronica VICE SINDACO X  
Barboni Barbara ASSESSORE  X 
Rossetti Vincenzo ASSESSORE X  
Zitelli Gian Luca ASSESSORE X  
Romei Danilo ASSESSORE  X 

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti  
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
 
          
         f.to Luigi De Minicis  
                     
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to Anna Rita D’Andrea  
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to========= 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso e Considerato che: 

 
- nel centro storico della Città, precisamente in una zona ubicata tra via Roma e via Palazzolo, 
distinta al catasto Terreni al Foglio 10 Part.lla 193, insiste un appezzamento di terreno incolto 
caratterizzato da una crescita incontrollata di alberature da varie dimensioni, specie erbacee 
invasive e infestanti nonché, rovi e sterpaglie che, con l’approssimarsi del picco della stagione 
estiva rischiano, così come accaduto negli anni passati, il verificarsi di incendi sia spontanei sia 
dolosi creando pericolo alla pubblica e privata incolumità; 
 
- da sopralluogo effettuato dal Responsabile dell’U.T.C. LL.PP. e Ambiente è stata rilevata  
l’effettiva gravità della situazione ritenendo necessario la messa in sicurezza mediante accurato 
intervento che riporti il terreno in condizione di non creare pericolo anche al fine di dare 
disposizioni della ASL RM6 – Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica che, 
con nota 1883/2018 ha richiesto provvedimenti di bonifica del terreno in degrado; 
 
- al fine di procedere con ordinanza nei confronti dei proprietari sono state svolte, dalla Polizia 
locale accurate indagini circa la titolarità del terreno; 
 
-stante la evidente difficoltà di individuare prontamente quale soggetto sia, allo stato, 
effettivamente tenuto alla conduzione, alla custodia ed alla manutenzione del fondo in parola, si 
ritiene opportuno agire direttamente ordinando ad una ditta specializzata, alle modalità ed alle 
condizioni che il caso richiede, la pulizia del terreno, riservandosi la possibilità di agire in 
regresso nei confronti di soggetti che ne dovessero rivendicare la proprietà oppure dovessero 
risultare tenuti anche solidalmente alla refusione delle spese per i lavori ritenuti improcrastinabili 
anche in proporzione alla tenuta spesa corrispondente; 
 
- si rende necessario tutelare la pubblica incolumità procedendo con urgenza alla pulizia del 
terreno di cui sopra; 
 
- l’art. 54 del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, 
adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana; 
 

ciò premesso: 
 
- vista l’Ordinanza Sindacale n° 65 del 02/08/2018, con la quale viene ingiunto: 
 
- la Ditta De Luca Danilo, con sede in Rocca di Papa 00040 – Via Vicinale delle Faete n. 13, 
C.F.: DLC DNL 83R18 E958A, di intervenire con somma urgenza con le modalità e condizioni 
che il caso richiede, a porre in essere tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza mediante 
accurato intervento che riporti il terreno in condizioni da non creare pericolo ed assuma un 
aspetto salubre e decoroso per la città, procedendo alla rimozione dalla sede stradale e dall’area 
in parola i tronchi, le ramaglie e materiale vegetale ivi presente, da smaltire a norma di legge 
presso impianti autorizzati; 
 
- al personale dell’U.T.C. di regolarizzare entro trenta giorni la relativa ordinanza e di 
conteggiare i relativi importi lavori fino alla concorrenza dell’importo di € 1.200,00, gli stessi 
verranno liquidati con Determinazione Dirigenziale previa presentazione di regolare fattura; 

 
  tutto ciò premesso: 

 
-  ritenuto necessario, a norma di legge, regolarizzare quanto riportato nella suddetta ordinanza; 
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- visto che il presente deliberato rientra nella competenza della Giunta, non essendo compreso 

tra gli atti fondamentali attribuiti al Consiglio dall’art. 42 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 

 
• visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Art.191 - comma 3° del 

D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
• visto l’art. 50 e l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ess.mm.ii.; 
• visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
• visto il Decreto Lgs 16 aprile 2006, n. 50; 
• acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 
Ad unanimità di voti  

DELIBERA 
 

1. di  regolarizzare  l’Ordinanza Sindacale n° 65 del 02/08/2018, con la quale si ingiunge la 
Ditta De Luca Danilo, con sede in Rocca di Papa 00040 – Via Vicinale delle Faete n. 13, 
C.F.: DLC DNL 83R18 E958A, di intervenire con somma urgenza, ai fini di ripristinare 
le condizioni necessarie a garantire il rispetto della pubblica e privata incolumità; 
 

2. al personale dell’U.T.C. di conteggiare i relativi importi lavori fino alla concorrenza € 
1.200,00 oltre I.V.A, gli stessi verranno liquidati con successivo atto previa presentazione 
di regolare fattura elettronica; 

 
3. di dare mandato al  Responsabile  del  Settore LL.PP.   a  determinare   l’impegno   della  

spesa  come  sopra  autorizzata pari ad € 1.464,00 sul Capitolo 3313.00 del Bilancio del 
corrente esercizio; 

 
4. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, Responsabile del Procedimento 

l’Ing. Luigi De Minicis; 
 

5. di dare mandato tramite gli uffici  preposti se sussistono le premesse per agire in regresso 
nei confronti dei soggetti riportati nell’Ordinanza sindacale 65/2018 ed in tal caso di 
porre in essere tutti gli atti che saranno ritenuti più opportuni per il recupero delle somme 
occorse. 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime  votazione resa nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

l’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi del comma IV, art. 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                  F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  M ARIA CHIARA TOTI  

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                  18/09/2018                            per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  18/09/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì, 18/09/2018                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                          f.to Maria Chiara Toti 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì  18/9/2018                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                  f.to  Maria Chiara Toti                                                        
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


