
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitate
Via lV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione N "23 12017

det 23 novembre 2017

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE
N' 23 I 2017

Oggetto : Chiusura at pubbtico del Pontite degti lngtesi e detta zona circostante [a Motonave
Sabazia ll per motivi di sicurezza e comunicazione at Cda dei lavori di somma urgenza da
realizzare per it risanamento detlo stesso.

Determinazione del Responsabile del Procedimento
Perito Navale Sira Lucchetti

Premesso:

che conseguentemente a[ forte abbassamento di tivello det tago [a Motonave consortite
da[[a data det 3 agosto 2017 non è più in grado di svotgere i[ servizio di navigazione;
che attraverso un operazione di dragaggio parziate det fondate, [a Motonave è stata
ormeggiata a[ Pontile degti lngtesi dove ancora oggi si trova in una situazione di incagtio
anomata e pericotosa;
che nonostante da sempre [a Motonave abbia trovato in questo sito un ricovero sicuro
per it suo stazionamento, [o stesso risutta oggi inagibite a causa del basso fondate;
che conseguentemente atl'abbassamento di tivetto ed a[ deterioramento dei piloni che
costituiscono i[ summenzionato pontite, i[ Consorzio si è visto costretto ad interdirne
l'accesso at pubbtico, per motivi di sicurezza;

Evidenziato:

che it Funzionario di P.O Perito Navale responsabite det Consorzio Lago di Bracciano, ha
ritenuto opportuno, in considerazione detto stato di emergenza, richiedere ad un tecnico
competente una vatutazione delto stato di conservazione del moto, detta sua agibitità ed
una quantificazione gti interventi necessari per i[ ripristino sia detta sua struttura che
dett'intero approdo detla Sabazia ll;



1.

Z,

3.

che in data 21 novembre 2017 il tecnico incaricato ha consegnato un progetto di
fattibitità tecnico economica per it risanamento deI moto degti lngtesi assunto agti atti
det Consorzio a[ protocotto N" 465412017 il quate costituisce parte integrante e del
presente atto;

che dalta sumnrenzìonata retazione e dai numerosi soprattuoghi effettuati, si evince [a
necessità di intervenire con somma urgenza atta risotuzione dei probtemi, provvedendo
inottre, nett'immediato, atta chiusura del sito mediante rete arancione da cantiere per
evidenziare [o stato di pericoto;

che tale provvedimento impedìrà atte persone non autorizzate, it passaggio a[ di sotto del
pontite lungo ta spiaggia nonché segnaterà ìt divieto di avvicinamento atta Motonave ta
quate ormai incagtiata risutta facitmente raggiungibìte a piedi;

Determina

Provvedere atta chiusura totate deI Pontite degti lngtesi mediante apposizione di rete
arancione da cantiere per evidenziare [o stato di pericolo.
Comunicare agti Enti consorziati ed agti organi di vigitanza e controtto it presente
provvedimento, affinché, vista la situazione di pericoto, attivino idovuti controtti.
Comunicare a[ Consigtio di Amministrazione del eonsorzio lago di Bracciano [a necessità
di reatizzare i lavori di risanamento indicati nel progetto in epigrafe con provvedimento
di somma urgenza.

lI Responsabite det Procedimento
Perito Navale Sira Lucchetti" .t
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