
Al Sindaco del Comune Di Ardea

Mario Savarese

Al Comando della Polizia Locale

Di Ardea

Oggetto: Richiesta di intervento urgente – installazione cancelli su strade di pubblico transito e 

servitù di uso pubblico – Colle Romito

Questo nostro intervento scaturisce dal fatto che numerosi abitanti, della zona residenziale “ 

Consorzio Colle Romito”, ci hanno segnalato un abuso di non di poca rilevanza che non solo crea 

disagi di viabilità, ma limita la sicurezza delle persone. Arriviamo al dunque:

Colle Romito è un consorzio stradale con strade private ma di pubblico transito, diviso in varie 

lottizzazioni, tra queste ci sono dei parchi ad uso pubblico che la proprietà avrebbe dovuto cedere  

al Comune come da atto di transazione del 18/12/1992, oggi gestiti dal Consorzio  su concessione 

provvisoria della proprietà Bonanni.

L’area in questione è la Pineta dove vi sono delle abitazioni, (seconda pineta), in quanto è presente 

una prima poco dopo l’ingresso del comprensorio, dove l’accesso alle abitazioni è la Via Lattea.

Voglio anche chiarire che, essendo un parco pubblico le aree di ingresso si estendono in tutta la 

superficie della Pineta, ma dopo la segnalazione abbiamo potuto constatare che sia sulla parte 

superiore della Via Lattea che quella inferiore, nonché in tutta la superficie che costeggia Viale 

Corona Boreale, la Pineta e la strada ( la Via Lattea) è stata chiusa con dei cancelli e posti dei 

cartelli stradali di divieto al transito. Ci preme l’intervento della Polizia Locale per un sopralluogo, 

sia per la violazione di Legge, che per la sicurezza dei residenti che, avendo le abitazioni poste 

all’interno della pineta, in caso di incendio non vi è modo di ingresso ai soccorsi, stessa sorte per un

soccorso sanitario. La gravità nell’azione è proprio questa, la mancanza del rispetto comune e la 

non curanza dell’effetto grave, oltre che, essendo pubblico, questo divieto limita l’ingresso a chi è 

affetto di disabilità non essendoci rampe o passaggi adibiti a carrozzelle.

 L’art 1 del C.d.S. cita proprio testuali parole : “ la sicurezza delle persone, nella circolazione 

stradale rientra tra le finalità primarie”, pur essendo un parco pubblico è diviso da una Via pubblica,

pertanto non essendoci nessuna ordinanza da parte del Sindaco, riteniamo che i cancelli sono stati 

posti abusivamente e con la finalità di creare dei parcheggi privati su area pubblica a discapito di un

intera comunità. Voglio ricordare tra l’altro a questa amministrazione che il parco è accessoriato di 

altare e che durante i mesi estivi ogni domenica viene celebrata la messa, anche in questo caso le 

chiusure poste hanno portato disagi agli abitanti della zona alta, unici a non aver mai chiuso un 

cancello posto dall’amministrazione consortile e mai richiesto dai residenti.

L’art 7 del Dgls 285/92 del C.d.s. stabilisce che spetta ai Comuni definire la circolazione stradale e 

quindi di porre il divieto di transito qualora ci sia una giusta motivazione, quindi siamo qui a 

chiedere con questa missiva in forma bonaria, di chiarire se è stata fatta apposita ordinanza 

comunale che motivi la chiusura della Via Lattea, e se cosi fosse di fornirci copia, al contrario se 

questo non vi è stato fatto, che venga fatto nell’immediato un sopralluogo dalla Polizia Locale al 

fine di ripristinare al più presto lo stato dei luoghi.

Allegati:

Foto n 1 Ingresso Via Lattea Alta

Foto n 2 Ingresso Via Lattea bassa

Foto n 3 Cancelli Via Corona Boreale




