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Ordinanza n° 36 del 16/06/2021 

 
 

OGGETTO: Messa in sicurezza della parete tufacea e delle piante arboree in via 

Madonna del Giglio all’altezza del numero civico 44. 
 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA l’ordinanda sindacale n. 32 del 12/06/2021 con la quale si è ravvisata la necessità di 

provvedere per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, per la messa in sicurezza di parte della 

pubblica via denominata Madonna del Giglio e parte della proprietà privata all’altezza del numero 

civico 44, per la caduta accidentale di massi provenienti dalla parete di natura tufacea; 

 

CONSIDERATO che l’appezzamento di terreno, distinto all’Agenzia del Territorio di Viterbo al 

Foglio n. 12, particella n. 148, sovrastante all’area pubblica e privata di cui sopra è di proprietà 

della: 

 

- Sig.ra Margrieta Jeltema, nata nei Paesi Bassi il 09/01/1952 e residente in via Madonna del 

Giglio n. 44, Bolsena (VT), C.F. JLT MGR 52°49 Z126R; 

 

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il transito veicolare e pedonale su strade e aree aperte 

al pubblico transito interne al centro abitato al fine di salvaguardare la pubblica e privata 

incolumità; 
 

- VISTO il D. Lgs. del 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., - Codice della Strada; 

 

- VISTO l’art. 38, comma 2, Legge 142/1990; 

 

- VISTO l’art. 50 e 54, del D. L.vo 267/2000; 

 

ORDINA 
 

a tutela della pubblica e privata incolumità: 

 

- la Sig.ra Margrieta Jeltema, nata nei Paesi Bassi il 09/01/1952 e residente in via Madonna del 

Giglio n. 44, Bolsena (VT), C.F. JLT MGR 52°49 Z126R, quale proprietaria dell’appezzamento di 

terreno, distinto all’Agenzia del Territorio di Viterbo al Foglio n. 12, particella n. 148, sovrastante 

all’area pubblica e privata oggetto di caduta accidentale di massi tufacei sull’area sottostante di cui 

parte pubblica e parte privata; 
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a) di procedere immediatamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della 

presente ordinanza, alla messa in sicurezza della scarpata mediante il disgaggio di eventuali 

massi tufacei e piante arboree pericolanti tramite persone e mezzi specializzati nel settore; 

b) di provvedere, prima dell’intervento, sull’area interessata di intervento pubblica e privata a 

porre idonea transennatura e segnaletica stradale a protezione della pubblica e privata 

incolumità, richiedendo alla Polizia Locale di questo Comune relativa ordinanza di viabilità 

necessaria all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza; 

c) entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza, di presentare una relazione 

di asseverazione a firma di tecnico abilitato circa quanto richiesto, previa verifica da parte 

dell’Ufficio Tecnico; 

avverte 

 
d) che qualora nei termini indicati la proprietà non ha provveduto a quanto sopra ordinato si 

procederà d’Ufficio con recupero delle spese sostenute; 

 

dispone 
 

La notifica della presente ordinanza a: 

 

- Margrieta Jeltema, nata nei Paesi Bassi il 09/01/1952 e residente in via Madonna del Giglio n.       

44, Bolsena (VT), C.F. JLT MGR 52°49 Z126R; 

 

- Prefettura di Viterbo, Piazza del Plebiscito, 01100, Viterbo  

   pec:  protocollo.prefvt@pec.interno.it  

- Regione Lazio – Genio Civile – Via G. Marconi, 01100 Viterbo; 

 

- Comando Stazione Carabinieri di Bolsena, Via VXX Aprile, Bolsena; 

   mail:  stvt218290@carabinieri.it 

 

- Carabinieri - Comando Stazione Nucleo Forestale di Bolsena 

   mail:  fvt43084@pec.carabinieri.it 

 

- Ufficio Polizia Locale, Sede  

   mail:  polizialocale@comune.bolsena.vt.it; 
 

 
Il presente provvedimento costituisce notifica di avvio del procedimento ex art.7 L.241/90. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica. 

Si rende noto, inoltre, che il Responsabile del Procedimento è il Ing. Giordana Geronzi e che gli atti relativi al 

procedimento sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. La forza pubblica e la 

Polizia Municipale sono preposte al controllo ed osservanza della presente ordinanza. 

 

 
 

                  IL SINDACO 

                                                                                        F.to Paolo Dottarelli 
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