
COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Ordinanza N. 16
Data di registrazione 30/03/2021

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO 
AREA  INTERESSATA  DA  RITROVAMENTO  RESIDUATI   BELLICI  IN 
LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO - PORTICCIOLO E AREE LIMITROFE 
(RIF. PI 251).  RETTIFICA ORDINANZA N.61 DEL 15/09/2020

IL SINDACO

Richiamata  la  propria  precedente  Ordinanza  n  61/2020   con  la  quale,  a  seguito  del 
ritrovamento di  residuati bellici nell’area antistante il vecchio porticciolo, veniva interdetto 
il transito pedonale e la balneazione nel tratto di arenile libero individuato in planimetria ,  in 
attesa della bonifica dell’area stessa;

Vista  la  successiva  nota  4866 del  19.03.2021    della  Stazione  dei  Carabinieri  di  Castel 
Gandolfo con la quale veniva comunicata la ripresa delle operazioni di bonifica da parte della 
Marina  Militare  –  Nucleo  SDAI  Napoli,  e   la  messa  in  sicurezza  dei  numerosi  ordigni 
rinvenuti;

Considerato  che  nella  predetta  nota  si  chiedeva  al  Comune  di  valutare  la  possibilità  di 
emetter  nuova Ordinanza  a  rettifica  della  precedente   Ordinanza  61/2020,  disponendo  il 
divieto di transito e di  balneazione solamente per l’area posta alla destra del porticciolo, 
risultando  completamente  bonificata  la  parte  a  sinistra,  salvo  ulteriori  rinvenimenti  che 
potrebbero  verificarsi  a  seguito  di  movimentazione  delle  acque  dovute  ai  lavori  di 
realizzazione  di  una  rampa  per  i  mezzi  di  soccorso  dei  Vigili  del  Fuoco,  che  a  breve 
dovrebbero interessare l’area;

Ritenuto che sussistano le condizioni per l’emissione di Ordinanza contingibile e urgente a 
salvaguardia  della  pubblica  e  privata  incolumità,  a  rettifica  della  propria  precedente 
Ordinanza 61/2020;

Visto l’articolo 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Il  divieto  di  accesso  e  transito  pedonale  nonché  la  balneazione  nel  tratto  di  arenile  libero 
individuato, nella allegata planimetria, fino alla bonifica dell’area ancora interessata dalla rimozione 
dei residuati bellici;
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La perimetrazione della zona di pericolo sia sulla parte di arenile che nella parte sommersa, tramite 
cartelli, transenne, boe ed ogni opportuna segnaletica, con indicazione che la zona è interdetta ai 
sensi dell’art. 54 TUEL e che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell’art. 7 bis TUEL; 

Di  provvedere  alla  notifica dell’Ordinanza  a  tutti  i  titolari  delle  concessioni  demaniali  ed  agli 
esercenti dei locali pubblici, (bar, pub e ristoranti), con obbligo di affissione in modo permanente 
presso dette strutture fino alla durata di cessato pericolo;

Di provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza nei modi previsti dalla legge, dopo la 
trasmissione della stessa all’UTG- Prefettura di Roma.
 
Di disporre la pubblicazione nell’albo pretorio comunale e nel sito istituzionale del Comune di 
Castel Gandolfo nella Sezione Trasparenza;

I divieti imposti dalla presente Ordinanza resteranno in vigore fino al dichiarato cessato pericolo da 
parte delle Autorità interessate alle operazioni di bonifica, ed alla revoca della Ordinanza stessa. 
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Le Forze di Polizia ed il Corpo Associato di Polizia Locale è incaricato del controllo di quanto 
disposto col presente provvedimento

Si trasmette la presente a: 

Ufficio Territoriale di Governo di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Comando  associato  di  Polizia  Locale:  polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it - 
vicastelgandolfo@pec.it

Ufficio  Tecnico  Comunale  di  Castel  Gandolfo  alle  Aree  III  ed  Area  IV del  Comune di  Castel 
Gandolfo, ognuno per quanto di competenza utcastelgandolfo@pec.it

Comando Stazione Carabinieri Castel Gandolfo
trm23830@pec.carabinieri.it 

Comando Stazione Carabinieri Ville Pontificie
trm23734@pec.carabinieri.it

Comando Stazione Carabinieri tutela forestale di Rocca di Papa
frm43070@pec.carabinieri.it   

Questura di Roma – Commissariato Polizia di Stato di Albano Laziale
comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it

Compagnia Guardia di Finanza di Velletri
rm1160000p@pec.gdf.it 

Comando dei Vigili del  Fuoco Roma
com.roma@cert.vigilfuoco.it

ASL RM6 – Dipartimento di Prevenzione
dipartimento.prevenzione@pec.aslroma6.it

Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile  gruppoprotciv@comune.castelgandolfo.rm.it; 
protcivcastelgandolfo@pec.it

Il Sindaco
MONACHESI MILVIA / ArubaPEC S.p.A.
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