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Premesso che:

il comprensorio montano di Monte Livata – Campo dell’Osso-Monna dell’Orso  si connota

per le peculiari caratteristiche di interesse turistico e ambientale,
che lo stesso comprensorio,  in particolar modo nel periodo invernale conseguentemente

all’apertura della stazione sciistica di Monte Livata riceve un elevato flusso turistico,
nella scorsa stagione invernali, pur con la  chiusura degli impianti sciistici di Monna dell’Orso

in conformità alle normativa nazionali di contrasto alla pandemia da Covid-19, si sono
registrati in modo particolare nei giorni festivi gravi pregiudizi alla vivibilità della località
turistica con compromissione della convivenza civile tra operatori, visitatori e residenti;

Dato atto che:

l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dispone che “in particolare,  in  caso  di

emergenze  sanitarie  o  di  igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della comunità
locale. Le medesime ordinanze sono  adottate  dal  sindaco, quale rappresentante della
comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di
grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale  o di
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”;

 il mantenimento dello stato di emergenza nazionale a causa della pandemia da Covid 19

Dell’incremento avvenuto nelle scorse settimane di positività al virus da Covid 19 all’interno

del territorio comunale, e la necessità di evitare assembramenti nei luoghi di ad intenso
flusso cittadino o turistico

Che l’ingente flusso di autoveicoli ha più volte causato forti difficoltà di viabilità, richiedendo

la chiusura da parte delle forze di pubblica sicurezza della strada provinciale di accesso a
Monte Livata.
Che l’ingente flusso di autoveicoli ha causato più volte rallentamenti ai mezzi di soccorso e di

pubblica sicurezza intervenuti sul posto.
le azioni da porre in campo, benché extra ordinem, devono conservare il puntuale rispetto

dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti
costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti
costituzionalmente tutelati;

Ritenuto:
di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, inteso

dall’articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra i principi del diritto comunitario che
reggono l’esercizio dell’azione amministrativa;
sussistenti:

l’attualità del pericolo, visto l’incremento di positività da covid 19 sul territorio

comunale;
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l’urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento visto l’apertura della

stazione sciistica prevista per giovedì 16 Dicembre 2021;
la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione

perderà la sua efficacia laddove raggiungesse il suo scopo, sostituendolo, in tale
eventualità, con strumenti ordinari di regolamentazione;
la territorialità circoscritta del provvedimento,.

Preso atto del «Piano di gestione della sicurezza nel comprensorio di Monte Livata – Campo
dell’Osso» dall’Area Polizia Locale e contenente le azioni da porre in essere per garantire la sicurezza
del sito nei giorni festivi, fino a cessata emergenza, materialmente allegato al presente
provvedimento;

Ritenuto che tali provvedimenti siano altresì indispensabili per prevenire potenziali assembramenti al
fine di contrastare efficacemente una possibile diffusione dei contagi da Covid-19;

Viste:

la legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;

la legge n. 140/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011;

la legge n. 94/2009;

la legge n. 833/1978;

D. Lgs. n. 112/1998;

D.L  172 del 26 Novembre 2021

Richiamati i contenuti della nota della Prefettura di Roma indirizzata ai Sindaci registrata con
protocollo n. 21881 ad oggetto “Decreto-Legge 26 Novembre 2021 n. 172 recante “Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento i sicurezza delle attività
economiche e scolai.”

Considerate le disposizioni della Prefettura di Roma registrate con protocollo n. 21881  in merito ai
controlli delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 dove si prevede che. “ per facilitare lo
spostamento o il deflusso delle persone, potranno essere previste temporaneamente limitazioni alla
circolazione veicolare di alcune piazze o tratti di strade preliminarmente individuate

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell’articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 ritenute sussistenti le
condizioni di gravità, contingibilità e urgenza al fine di prevenire un prevedibile pregiudizio per la
vivibilità urbana nel comprensorio di Monte Livata;

ORDINA

nei giorni festivi e prefestivi, fino al 31 marzo 2022 compreso, e con continuità nei giorni dal 26
Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022 compreso:

di rendere esecutivo il «Piano di gestione della sicurezza nel comprensorio di Monte Livata –1)
Campo dell’Osso» dall’Area Polizia Locale cosi come modificato in data 17-12-2021 e
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contenente le azioni da porre in essere per garantire la sicurezza del sito nei giorni festivi,
materialmente allegato alla presente ordinanza;
il divieto di stazionamento sul Piazzale di Campo dell’Osso, e Monna dell’Orso;2)
Il divieto di sosta per bus, eccetto quelli adibiti al trasporto pubblico, e agli autocaravan sul3)
piazzale di Campo dell’Osso e di Monna dell’Orso. Per tali categorie di veicoli si istituisce
altresì l’obbligo di sosta in Via della Bandita;
il divieto di vendita in forma itinerante sul piazzale di Campo dell’Osso, e Monna dell’Orso ;4)

Alla Livata 2001 s.r.l., concessionaria degli impianti sportivi, comprensivi dei bagni pubblici di5)
Monte Livata, Anello e  Campo dell’Osso, considerata l’emergenza epidemiologica in corso, di
garantire la puntuale apertura degli stessi con ricorrenti operazioni di pulizia e igienizzazione;
All’Area Tecnica di coadiuvare la Polizia Locale nell’installazione della segnaletica come da6)
Piano allegato e di vigilare, in qualità di Servizio Patrimonio, sul corretto adempimento di cui
al punto 6.

AVVERTE

che le violazioni delle prescrizioni della presente ordinanza sono punite a norma dell’articolo 7 bis,
comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e
di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1 del D.lgs 33/2013 ed inoltre che
venga trasmessa in copia:

- Alla Prefettura di Roma;

- Alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VII – Viabilità e Infrastrutture Viarie;

- Al Comando della Polizia Locale;

- Al Comando Compagnia CC di Subiaco;

- Al Comando Stazione CC di Subiaco;

- Alla Stazione CC forestali di Arcinazzo Romano;

- Al distaccamento di Tivoli della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale;

- Al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini – Servizio di Vigilanza;

- All’Associazione di Protezione Civile CRSS –Subiaco;

- All’Area Amministrativa del Comune di Subiaco – Servizio Turismo;

- All’Area Tecnica Comune di Subiaco – Servizio Patrimonio

- Agli operatori di Monte Livata tramite notifica da parte della Polizia Locale;

- Livata 2001 s.r.l.;

4



- Co.Tra.L. S.p.a. – Deposito di Subiaco;

- ARES 118;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in alternativa al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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Marco Orlandi

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì 17-12-2021

IL RESPONSABILE AREA
                                                                                         AMMINISTRATIVA

        L’ISTRUTTORE

F.to

Subiaco, lì  17-12-2021

F.to Dott. PETRINI DOMENICO

IL   SINDACO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per
15 gg. consecutivi dal 17-12-2021 al 01-01-022 ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009,
n. 69 e del Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo Pretorio on Line approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6-2-2015.
Lì  17-12-2021

__________________________________________________________________________

       F.to Marco Orlandi

7

    IL RESPONSABILE
AREA MMINISTRATIVA


