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GORGONA.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MODIFICA SVINCOLO E
TRACCIATO DI VIA GORGONA.
IL SINDACO
Premesso che:
− Con nota prot. 2665 del 13 gennaio 2015, il Comando di Polizia locale di Aprilia
ha evidenziato che per la presenza dell'impianto di RIDA Ambiente, che tratta
rifiuti solidi urbani per gran parte dei Comuni della Provincia di Latina e dei
Comuni della Provincia di Roma limitrofi ad Aprilia, si è intensificato
notevolmente il traffico di veicoli pesanti con situazioni di pericolo per
l'inadeguatezza della carreggiata di via dei Cinque Archi e soprattutto dello
svincolo di via Gorgona che risulta essere l'accesso all'impianto di trattamento
rifiuti sopra citato;
− Con nota prot. 13797 in data 11 febbraio 2015 il Comando di Polizia locale di
Aprilia ha evidenziato una situazione di elevato pericolo nel tratto della strada
provinciale ex 87- via dei Cinque Archi in prossimità dello svincolo con via
Gorgona, evidenziando che nel corso del 2014 si sono verificati n.8 incidenti;
− Con nota prot. 21039 del 4 marzo 2015 la Polizia locale di Aprilia riferiva che a
seguito di un sopralluogo effettuato in pari data, alle ore 10.25, si accertava “che il
persistere dello stato di pericolosità dell’attuale situazione viaria in via Gorgona, ed in
particolare il transito contemporaneo di mezzi pesanti in ambedue le direzioni di marcia
provoca continuamente il danneggiamento delle recinzioni laterali la carreggiata, in particolare
al civico n. 2 e n. 4; inoltre rende impossibile l’eventuale circolazione pedonale dei residenti,
mettendo a rischio anche l’uscita dalle proprietà, si è potuto altresì verificare che la larghezza
attuale della carreggiata è assolutamente insufficiente, soprattutto nel primo tratto, anche per la
circolazione delle autovetture, in contemporanea, in ambo i sensi di marcia”.
Considerato che l'adeguamento di via Gorgona e dello svincolo di immissione della
stessa strada su via dei Cinque archi risulta essere una prescrizione contenuta nell'ultima
autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Rida Ambiente con Determinazione
del Direttore dell'Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti” della Regione Lazio prot. G09031 del
20/06/2014;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 31 luglio 2014 con cui
l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto dell'ampliamento di via Gorgona e
dello svincolo su via dei Cinque Archi ai sensi dell'art. 19 del DPR 327 /2001,
dichiarando la pubblica utilità dell'opera nonché l'imposizione del vincolo preordinato
all'esproprio;
Rilevato che non è possibile ridurre il traffico dei mezzi pesanti diretti all'impianto della
Rida Ambiente per la rilevanza del sito che costituisce l'unico impianto in Provincia di
Latina in grado di trattare i rifiuti solidi urbani indifferenziati di numerosi Comuni della
Provincia di Latina e della Provincia di Roma;
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Ritenuto pertanto al fine di prevenire rischi per la popolazione, procedere con la
massima urgenza ad eseguire i lavori di adeguamento dello svincolo di via Gorgona ed
all'allargamento della stessa strada secondo il progetto approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.49 del 31 luglio 2014;
Sentita l’impresa Stradaioli Costruzioni Generali Srl, con sede legale in Piazza Ss. Pietro
e Paolo, 5 – 00144 – Roma, che si è resa disponibile all’effettuazione immediata dei lavori
suddetti;
Dato atto che il provvedimento si rende necessario ed indispensabile per l’incolumità
pubblica delle persone residenti nelle suddette vie e che transitano su via dei Cinque
Archi, nonché per i conduttori dei mezzi di raccolta dei rifiuti solidi urbani che
conferiscono all'impianto di Rida Ambiente Srl;
Visto il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che permette al Sindaco di adottare
provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica.
ORDINA
1. All'impresa Stradaioli Costruzioni Generali Srl, con sede legale in Piazza Ss. Pietro
e Paolo, 5 – 00144 – Roma, l'immediata esecuzione (previo accordo con l’Ufficio
Lavori Pubblici Comunale) dei lavori di ampliamento di Via Gorgona e dello
svincolo di immissione sulla strada Provinciale dei Cinque Archi come riportato
nei grafici allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 31 luglio
2014;
2. Al Settore LL.PP. e al Settore Finanze del Comune di Aprilia di attivare le
procedure necessarie all'occupazione delle aree interessate alla realizzazione del
progetto e alla regolarizzazione della parte finanziaria;
3. Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune di
Aprilia nei modi e nei termini di legge.
4. La trasmissione della presente ordinanza sindacale:
•
All'Impresa Stradaioli Costruzioni Generali Srl, con sede legale in Piazza Ss.
Pietro e Paolo, 5 – 00144 – Roma;
•
Al Dirigente di Polizia Locale di Aprilia, anche in qualità di responsabile del
procedimento;
•
Al Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Aprilia;
•
Al Dirigente delle Finanze del Comune di Aprilia;
•
Ai sottoelencati proprietari delle aree interessate:
Sig.ra Alderisio Maria Cristina, via Gorgona, Foglio 139 Mappale 981;
Sig. Bruno Marconi, via Gorgona, Foglio 139 Mappale 283;
Sig.ra Loredana Marconi, via Gorgona, Foglio 139 Mappale 283;
Sig.ra Maria Teresa Stagliano, via Gorgona, Foglio 139 Mappale 283;
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•
•
•
(LT).

Sig.ra Anna Cosmi, via Gorgona, Foglio 139 Mappale 3772;
Sig. Fiore Galanti, via Gorgona, Foglio 139 Mappale 3772;
Al Presidente della Provincia di Roma per la sede stradale interessata;
Al Prefetto di Latina;
AL Presidente della Provincia di Latina;
Alla Rida Ambiente S.r.l. con sede in Via Valcamonica snc –04011– Aprilia

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., si fa presente che il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente di Polizia Locale di Aprilia.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale -Sezione staccata di Latina- entro 60 giorni dalla notificazione/pubblicazione,
o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale,

F.to

IL SINDACO
Antonio Terra
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