COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 25 Del 14-05-2018

COPIA

Oggetto: Dichiarazione dello stato di calamità naturale del Comune di Rocca Santo
Stefano e conseguenti determinazioni

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 11:00, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Risultano presenti ed assenti i sigg.:
RUNIERI SANDRO
DOLFI PIERO
COLANERA ELVIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

presenti n. 3
assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dalla
Dott.ssa SEGRETARIO COMUNALE Elena Fiori.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs 267/2000)
addì 14/05/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Giovanna CENSI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che negli ultimi tre mesi il Comune di Rocca Santo Stefano è stato interessato da
abbondanti precipitazioni che hanno generato, anche in ragione della conformazione del
territorio, numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno colpito e danneggiato le
arterie provinciali “per” e “da” Rocca Santo Stefano e numerose strade comunali anche di
collegamento alle frazioni;
Precisato che:
- le strade provinciali interessate sono le seguenti:
1) Strada provinciale Rocca Santo Stefano-Gerano. Il dissesto avvenuto il 5 marzo scorso ha
provocato il cedimento dell’intera carreggiata. La strada è ormai chiusa da oltre 2 mesi con
importanti ripercussioni sulla viabilità verso Tivoli e Roma, il trasporto pubblico verso Tivoli
e Roma ha subito una variazione verso Pisoniano e San Vito Romano con aggravio di
chilometri e tempo per pendolari e studenti. Il Comune di Gerano, per competenza territoriale,
ha espletato le varie richieste ad Area Metropolitana di Roma e Regione Lazio.
2) Strada provinciale Rocca Santo Stefano-Bellegra. La strada è stata oggetto di un dissesto a
monte. Su sollecitazione di questa Amministrazione l’Area Metropolitana è intervenuta per
evitare l’isolamento del Comune di Rocca Santo Stefano. Sulla sede stradale sussistono
ancora delle barriere che ne parzializzano il traffico veicolare poiché le operazioni di messa in
sicurezza della parete non sono state espletate per carenza di fondi.
3) Strada provinciale Rocca Santo Stefano-Subiaco. Nella giornata del 12 maggio la
provinciale in argomento è stata coinvolta dal cedimento di una parete che ha invaso la
carreggiata con oltre 200 metri cubi di terra, pietre e piante. Sul posto è intervenuto personale
dell’Area Metropolitana che con la disponibilità di un’Impresa locale ha rimosso il materiale
caduto riaprendo la viabilità. La parete necessita di essere messa in sicurezza. Più avanti però
quando la competenza della strada da provinciale diventa comunale (Comune di Subiaco)
nello stesso pomeriggio si sono verificate 3 frane la cui gravità ha indotto l’Amministrazione
di Subiaco ad interdirla al traffico con apposito provvedimento.
- le strade comunali interessate sono le seguenti:
1) Frana sulla strada di accesso alla località Copelletra – data evento 5 marzo – il Comune è
intervenuto con fondi propri di bilancio per riaprire l’unica strada di accesso ad una frazione
con circa 20 residenti – la parete necessita di un intervento di messa in sicurezza;
2) Frana sulla strada Fundiano-Capputi – data evento 5 marzo - lo smottamento di oltre
10.000 metri cubi di bosco è scivolato sulla sede stradale. Strada a tutt’oggi chiusa;
3) Frana sulla strada Sollemore- Bellegra – data evento 5 marzo – cedimento della sede
stradale. Strada a tutt’oggi chiusa;
4) Frana sulla strada di accesso alla località Valle Calda – data evento 12 maggio – il Comune
è intervenuto per rispristinare la viabilità sull’unica strada di accesso ad una frazione con circa
10 residenti di cui uno disabile – la strada necessità di un intervento per la messa in sicurezza;
5) Frana sulla strada Ponte Murato-Morebotte-Canterano – data evento 12 maggio – strada
con traffico parzializzato.
Considerato che:
- la già difficile situazione è precipitata nella giornata tra il 12 ed il 13 maggio, quando le
avverse condizioni metereologiche hanno causato ulteriori fenomeni di dissesto idrogeologico
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interrompendo anche il collegamento con il Comune di Subiaco, con correlata interruzione del
servizio di trasporto pubblico verso il citato comune sede della stazione Cotral, Ospedale e
Scuole;
- gli eventi verificatesi negli ultimi tre mesi hanno determinato un significativo pregiudizio a
carico dei cittadini impossibilitati a muoversi verso i centri di interesse a cui si aggiunge il
pregiudizio alla già precaria economia locale;
- l’Amministrazione Comunale nei limiti delle proprie disponibilità ha dato immediato avvio
ad una serie di interventi che si sono rilevati insufficienti per la risoluzione della problematica
a causa della sua estensione e dimensione;
- si rende necessario adottare le necessarie misure per ripristinare la viabilità sia provinciale
che comunale;
- tali misure non possono essere adottate da questa Amministrazione sia per l’impossibilità di
gestire l’evoluzione del fenomeno franoso sia per l’assenza delle disponibilità finanziarie e
materiali per fronteggiare l’emergenza;
- il fenomeno franoso è tutt’ora in evoluzione sicché potrebbero riscontrarsi ulteriori danni al
momento non prevedibili e quantificabili;
- nei prossimi giorni sono previste ulteriori precipitazioni e la situazione potrebbe
ulteriormente peggiorare;
Precisato che c’è il serio pericolo, perdurando tali condizioni, che la comunità di Rocca Santo
Stefano resti materialmente isolata dai principali centri con impossibilità di raggiungere
ospedali, scuole, università ed il posto di lavoro;
Verificata, quindi, la necessità di intraprendere tutte le azioni necessarie presso le Autorità
competenti per il riconoscimento della calamità naturale e la concessione dei benefici previsti
dalle leggi, a favore del Comune di Rocca Santo Stefano e ai suoi abitanti, al fine di
consentire interventi immediati per il ripristino della viabilità provinciale, comunale ed alla
messa in sicurezza delle strade interessate;
Dato atto che esistono tutti i presupposti perché venga dichiarato lo stato di calamità naturale
del territorio comunale;
Ritenuto per tutte le ragioni sinora specificate di dover dichiarare lo stato di calamità
naturale;
Visto il D.lgs. 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;
Richiamata la legge regionale n. 2 del 26/02/2014
Visto lo statuto comunale;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sul presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000,
Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
Di dichiarare ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 2 del 26/02/2014 lo stato di calamità
naturale, a causa delle conseguenze delle avverse condizioni metereologiche verificatesi negli
ultimi tre mesi, meglio descritti nella parte premessa, nel territorio del Comune di Rocca
Santo Stefano;
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Di chiedere alla Regione Lazio:
- il riconoscimento dello stato di calamità naturale;
- lo stanziamento di appositi fondi a favore del Comune di Rocca Santo Stefano per
fronteggiare lo stato di calamità naturale ed in particolare per ripristinare l’effettiva
percorrenza delle strade interrotte dai fenomeni franosi che hanno interessato il territorio
comunale;
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA FIORI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal
14/05/2018 al 29/05/2018.
Lì, 14/05/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Jlenia CECI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA FIORI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA FIORI
Rocca Santo Stefano, lì 14/05/2018

E’ copia conforme all’originale.
Lì,14/05/2018
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