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ORDINANZA SINDACALE NR. 445 del 19/11/2015 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- A seguito delle ultime avverse condizioni metereologiche uno dei teli costituenti la 
tensostruttura del mercato di piazza Regina Margherita si è distaccato all’apice andando ad 
appoggiarsi sulla struttura sottostante; 

- È stato affidato all’Ing. Elio Tomaselli l’incarico della verifica statica delle tensostruttura del 
mercato di piazza Regina Margherita; 

- Con nota n. 86725 del 14.11.2015 il Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali ha 
chiesto la istituzione della discipline di sosta vietata con rimozione in piazza Regina 
Margherita lato mare della carreggiata lato monte a ridosso del chiosco bar per consentire le 
operazioni di verifica; 

- Vista la relazione prot. n 88635 del 19.11.2015 del Servizio Lavori Pubblici ed Opere 
Infrastrutturali nel quale dal fatto accaduto potrebbero scaturire possibili pericoli per la 
pubblica incolumità; 

- Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla adozione da parte del Sindaco, 
quale ufficiale di governo, di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica; 

- Ritenuto che sussistano tutte le motivazioni per mettere in sicurezza le aree sottostanti la 
tensostruttura di piazza Regina Margherita interessate dalla caduta del telo a tutela della 
pubblica incolumità; 

ORDINA 

Al Sig. Giampiero Firicano, amministratore unico della Soc. ON AIR s.r.l. con sede in 
Via Braccianese Claudia, 42, di eseguire immediatamente le lavorazioni necessarie per la 
riparazione del telo in premessa, avendo cura di tenere i luoghi di intervento in sicurezza 
fino al compimento delle stesse; 
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Al Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali di sovrintendere alle suddette 
operazioni attraverso i propri tecnici; 

Al Comando di Polizia Municipale di fornire la necessaria assistenza per lo sgombero ed il 
controllo delle aree interessate ai lavori 

All’ufficio messi notificatori di notificare copia della presente ordinanza a: 

Alla Soc. ON AIR s.r.l. con sede in Via Braccianese Claudia, 42, Civitavecchia 

Al Comando di Polizia Municipale di Civitavecchia 

Al Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali 

IL SINDACO 
Ing. Antonio Cozzolino 


