
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 31 del 29-04-2021

 
 
 

OGGETTO: ARTICOLO 54, COMMA 4, D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ISTITUZIONE PARCHEGGIO AD USO
PUBBLICO PER LE GIORNATE 1, 2, 8 E 9 MAGGIO 2021, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30, PRESSO L'AREA
DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA LUNGO LA VIA DI MARTIGNANO E COMPRESA TRA LE LOCALITÀ
OLMETTO E SOGROTTONE, DISTINTA AL CATASTO AL FOGLIO 4 PARTICELLA 38/P, E CONSEGUENTE
RIPERIMETRAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

 
IL SINDACO

 
Premesso che:
- il Lago di Martignano è meta nel periodo estivo di numerosi visitatori soprattutto nei giorni festivi e
prefestivi;
- l’area che circonda lo specchio lacustre ricade nell’area protetta del “Parco Regionale Naturale di
Bracciano e Martignano ”, istituito dalla Regione Lazio con legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
- il Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano ha sviluppato nel periodo 2007-2008, in
accordo con il Comune di Anguillara Sabazia, un piano di riqualificazione ambientale e funzionale
dell’area della Mola Vecchia-Martignano;
- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05 aprile 2012 è stato sottoscritto
un protocollo di intesa tra il Comune di Anguillara Sabazia e il Parco Naturale di Bracciano e
Martignano, volto alla qualificazione dell'area;
- con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 457 del 17 aprile 2012 e 59 del 24 aprile 2018 è stata
istituita la Z.T.L.“Lago di Martignano”, garantendo così una limitazione all’accesso indiscriminato dei
veicoli fino alle aree prossime alle sponde;
 
Dato atto che, sulla base del predetto protocollo, si è provveduto alla delimitazione dell’area protetta,
all’installazione di varchi elettronici per il controllo delle vie di accesso nonché, durante la stagione
estiva, a dotare l’area di una zona destinata a parcheggio con servizio navetta;

Atteso che è in corso il procedimento amministrativo volto a dotare l’area de-qua, anche per la
prossima stagione estiva, di un’area destinata a parcheggio con servizio navetta;

Richiamato il d.l. 22 aprile 2021 n. 52 recante in oggetto: "Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia COVID-19" (pubblicato in G.U. n. 96 del 22/04/2021);
 
Atteso che la Regione Lazio, a decorrere dal 26 aprile 2021, è in zona gialla e, pertanto, nelle giornate
di sabato 1 e domenica 2 maggio 2021 e di sabato 8 e domenica 9 maggio 2021 è prevedibile un
afflusso consistente di visitatori presso il Lago di Martignano;
 
Ritenuto pertanto necessario, nelle more della conclusione del surrichiamato procedimento
amministrativo ed esclusivamente per le giornate del 1 e 2 maggio 2021 e 8 e 9 maggio 2021, dalle
ore 9.00 alle ore 19.30, al fine di adeguatamente tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza nonché le
bellezze ambientali dell’area de-qua, individuare apposita area da adibire temporaneamente alla sosta



dei veicoli;
 
Atteso che, non essendo possibile istituire il servizio navetta per le predette giornate, è necessario:
- individuare l’area sita lungo la Via di Martignano e compresa tra le località Olmetto e Sogrottone,
distinta al catasto al foglio 4 particella 38/p, al fine di consentire ai visitatori di raggiungere
agevolmente il sito;
- conseguentemente riperimetrare, in deroga a quanto statuito dalla deliberazione di Giunta Comunale
n. 59/2018, la Zona a Traffico Limitato garantendo l’accesso ai veicoli, che devono recarsi all’area di
sosta temporaneamente individuata, su Via Comunale di Martignano, nel tratto compreso tra Via della
Mola Vecchia e l’area stessa;
 
Acquisita la disponibilità della Protezione Civile Gruppo Sabazia, del Laboratorio Verde Bracciano
Anguillara Ambiente ODV, e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Gruppo Volontari
Protezione Civile a coadiuvare l’Amministrazione nella gestione del parcheggio per le predette
giornate;
 
Precisato in particolare che:
- la Protezione Civile Gruppo Sabazia ha dato la propria disponibilità a mettere a disposizione un
mezzo antincendio a tutela dei mezzi e delle persone che accederanno all’area de-qua;
- l’Area Tecnica ha provveduto a pulire l’area de-qua e, in collaborazione con l’Area Vigilanza a
dotarla della necessaria segnaletica
- il parcheggio delle autovetture sarà senza garanzia di custodia e il personale volontario avrà
esclusivamente il compito di assistere gli utenti e fornire le necessarie informazioni ai visitatori, sotto il
coordinamento del Comando di Polizia Locale del Comune di Anguillara Sabazia;
 
Acquisito il nulla-osta del Parco Regionale Bracciano Martignano assunto al protocollo dell’Ente in
data 29/04/2021 al n. 15531/2021;
 
Sentiti il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici-Ambiente-Patrimonio-Urbanistica-Edilizia Privata e
dell’Area Vigilanza
 
Visto l’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

ORDINA

Di adibire a parcheggio, per le giornate 1 e 2 maggio 2021 e 8 e 9 maggio 2021, nei termini di cui
alle premesse della presente ordinanza e per le motivazioni ivi richiamate, l’area di proprietà comunale
sita lungo la Via di Martignano e compresa tra le località Olmetto e Sogrottone, distinta al catasto al
foglio 4 particella 38/p, dalle ore 9.00 alle ore 19.30;

Di riperimetrare, conseguentemente, in deroga a quanto statuito dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 59/2018, per le giornate 1 e 2 maggio 2021 e 8 e 9 maggio 2021, dalle ore 9.00 alle ore
19.30, la Zona a Traffico Limitato garantendo l’accesso ai veicoli, che devono recarsi all’area di sosta
temporaneamente individuata, su Via Comunale di Martignano, nel tratto compreso tra Via della Mola
Vecchia e l’area stessa;

INFORMA

che i trasgressori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi delle
norme di cui al vigente Codice della Strada e alla l.r. n. 29 del 30/3/1987

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Anguillara Sabazia e
trasmesso:

- al Prefetto di Roma

- al Commissariato di Polizia di Stato di Primavalle

- alla Stazione dei Carabinieri di Anguillara Sabazia

- al Comando di Polizia Locale del Comune di Anguillara Sabazia



- ai Guardiaparco del Parco Regionale di Bracciano e Martignano

- alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma capitale

- al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente-Patrimonio-Urbanistica-Edilizia Privata

- alla Protezione Civile Gruppo Sabazia, al Laboratorio Verde Bracciano Anguillara Ambiente ODV e a
ll’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Gruppo Volontari Protezione Civile

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale del Comune di Anguillara Sabazia di verificare l’adempimento alle
prescrizioni di cui alla presente ordinanza

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Lazio Roma nei termini e
secondo le modalità di cui al d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei termini e secondo le modalità di cui al d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii..

 
 
Anguillara Sabazia, 29-04-2021 IL SINDACO

  AVV. ANGELO PIZZIGALLO
   

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


