
C O M U N E  DI

F O R M I  A
Provincia di Latina

V SETTORE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. J ?  del
UFFICIO VINCOLI

, 1 9  D IC,  2019
IL SINDACO

Vista la richiesta prot.n. 17977 datata 08.04.2019 della RF1- Rete Ferroviaria Italiana- Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiano - 00185 ROMA - Piazza della Croce Rossa, 75, intesa ad ottenere 

l'autorizzazione ai fini paesaggistici ex art.146 D.Lgs.n.42/2004 per la realizzazione e manutenzione 

di barriere paramassi a protezione della linea ferroviaria Roma - Formia tra km. 125+500 e 127+000 

in Formia- loc. Acerbara;

Visti gli atti endoprocedimentali della pratica avviati a seguito della istanza suddetta, in particolare la 

nota prot.n.21393 del 30.04.2019 e separatamente, da ultimo la nota prot.n.57032 datata 13.11.2019 

del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio - Ufficio Vincoli di questo Comune con cui si 

rappresenta che agli atti non risulta pervenuta l ’istanza per l'acquisizione del parere sul vincolo 

idrogeologico ex RD n. 3267/23. corredata dalla documentazione tecnica necessaria per la 

pubblicazione di legge e la trasmissione al competente Ufficio Regionale ...Nelle more 

dell'acquisizione di detto parere nessun lavoro potrà avere inizio a partire dalla data del 

04.12.2019, preannunciata dalla Società istante;

Vista la nota successiva con cui la Società medesima in riscontro all'incontro interlocutorio 

avvenuto presso gli Uffici Comunali in data 22. 11.2019 e alla precedente comunicazione del

24.10.2019 prot.n.RFI-DPR-DPT_RM.ING/PECP/201970006101, alla luce dei pareri espressi dagli 

Organi competenti in materia, vista l’urgenza e quanto previsto dal D.P.R. n.753/80( Nonne in 

materia di polizia,sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e 

dall’art.7 del D.P.R.n.380/01 per la sicurezza della circolazione dei treni, comunica che si procederà 

all 'avvio dei lavori a partire dal 20 gennaio p. v. ; eventuali opere propedeutiche e di apprestamento 

potranno aver luogo anche in data antecedente;

Rilevato che l’intervento in questione è carente del parere ai fini idrogeologici di competenza 

regionale come sopra evidenziato nella nota di quest’ufficio n.57032/2019 e che in considerazione



della rilevanza ed urgenza delle opere in questione, questo Ufficio si è attivato con nota n. 58957 del

22.11.2019 procedendo alla pubblicazione ex R.D. n. 1126/26 di attuazione del R.D. n. 3267/23 - per 

scopi idrogeologici -del progetto relativo alle opere di cui trattasi trasmesso e pervenuto a questo 

Ufficio in pari data 22.11.2019 con nota n. 58931, con decorrenza 26.11.2019 fino al all’11.12.2019, 

prima della trasmissione del progetto all’Organo regionale competente; a cui farà seguito ulteriore 

pubblicazione di 15gg. all’Albo pretorio del Comune del provvedimento regionale emesso;

Ravvisata l'urgenza e la rilevanza che le opere rivestono trattandosi di intervento alla sicurezza del 

traffico ferroviario ricadente nel territorio comunale compreso tra il km. 125+500 e 127+000 nelle 

more del rilascio della presente autorizzazione ai fini idrogeologici R.D. n. 3267/23 di competenza 

regionale;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225;

Visto il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112;

Visto l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;

DIFFIDA

nelle more del rilascio dell'autorizzazione per scopi idrogeologici ex R.D. n. 3267/23 di competenza 

regionale, la Società RFI - Rete Ferroviaria Italiana - 00185 ROMA - Piazza della Croce Rossa, 75 

all'avvio delle opere ed apprestamenti necessari e urgenti per la messa in sicurezza del traffico
*

ferroviario nel tratto ricadente nel territorio comunale tra km. 125+500 e 127+000 in loc. Acerbara, 

entro e non oltre il tempo prefissato del 20 gennaio 2020 dalla medesima Società RFI per mezzo 

dell'impresa MICOS Spa - Impresa di Costruzioni . e lo Studio ETS Ingegneria con uffici in 04100 

Latina -  via Belice.n.9/11 ;

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Latina;

- di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Locale, all’Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale 

Comando Stazione dei Carabinieri, al Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, al Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina, al Centro funzionale di Protezione Civile Comunale e 

Regionale,alla Regione Lazio-Direzione Regionale-Risorse Idriche e Difesa del Suolo-Area Tutela 

del Territorio-Via Capitan Bavastro,108- 00154 ROMA;

PUBBLICA

la presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune e in Amministrazione Trasparente ai

IL SINDACO 

(Dott.sa P. Villa )


