
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Provincia di Roma 
 

Servizio Lavori Pubblici                      
 
Prot. n. 100609 del 29.12.2015                                                                                

 
ORDINANZA   N. 495 del 29.12.2015                                 

IL  SINDACO 
 

- Visto il fonogramma dei VV.F. di Roma  rif. Scheda: 40629 del 29.11.2015 che viene di 
seguito trascritto:……. 

“Si comunica che personale di questo Comando è intervenuto in data 27.11.2015 nel Comune 
di Civitavecchia in via Mariano Mozzoni altezza civico 5, per un intervento di messa in sicurezza di 
un palo con cavi Telecom 

Il palo Telecom, n. CSXS03, risultava aver invaso la carreggiata della strada pubblica, 
pertanto il personale VV.F. intervenuto sul posto provvedeva al suo posizionamento a bordo della 
carreggiata stessa, assicurandolo in sicurezza. 

Ciò stante, si rende necessario provvedere, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, 
all’esecuzione dei necessari lavori di messa in sicurezza e ripristino della linea telefonica che il 
caso richiede. 

Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell’incolumità delle persone 
e per la preservazione dei beni. 

 
                                                                     F.to per il COMANDANTE PROVINCIALE 
                                                                                 Il Funzionario di Servizio          
                                                                                DVD Giorgio BINOTTI 
 
Vista la nota prot. n. 93600 del 04.12.2015 con la quale il tecnico comunale incaricato, Arch. 

Anthony Scalise,  comunica di aver eseguito sopralluogo in via Mariano Mozzoni altezza civico 5; 
 
Accertata la notevole inclinazione del palo in legno Telecom n. CSXS03. Il Comando 

Provinciale V.V.F. intervenuto, ha provveduto al suo posizionamento inclinandolo verso l’area di 
fianco alla strada in oggetto e non soggetta al transito di cose o persone.  

 
Preso atto che nel tempo comunque, potrebbe inclinarsi ulteriormente e cadere definitivamente,  

si rende necessaria ed urgente una accurata verifica da parte di tecnico abilitato, qualificato e 
responsabile, nonché tutti i lavori necessari di assicurazione e consolidamento che il caso richiede, 
entro trenta giorni dalla notifica della presente; 

 
Nelle more dei provvedimenti richiesti, chi di dovere dovrà provvedere ad un transennamento 

dell’area intorno al palo e per una distanza commisurata alla lunghezza della stessa. 
 
Al termine dei lavori dovrà essere redatta dichiarazione da parte di tecnico abilitato, dei lavori 

eseguiti, di verifica, assicurazione, consolidamento e preservazione dei beni.  
 
 Visto l’art. 54 comma 2 del D.L.vo del 18.08.2000 n.267;                 

 
O R D I N A 

 
Alla Soc. Telecom in qualità di proprietaria del palo telefonico sito in Civitavecchia in Via 

Mariano Mozzoni, a far eseguire  sotto la  guida di tecnico qualificato e responsabile, un’immediata 



e accurata verifica, nonché tutti i lavori di assicurazione, consolidamento e ripristino che il caso 
richiede entro 30 giorni dalla data di notifica della presente. 

Quanto sopra per i provvedimenti a salvaguardia dell’incolumità delle persone e 
preservazione dei beni.  

 
I lavori di che trattasi dovranno essere iniziati immediatamente e conclusi entro 30 gg. 

decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo eventuale proroga se 
tempestivamente richiesta e se ne ricorrono gli estremi per la concessione, con avvertimento che, 
non provvedendosi nel termine suindicato, si procederà alla denuncia del responsabile alla Autorità 
Giudiziaria, salvo ulteriori provvedimenti che si ritenessero necessari per la salvaguardia della 
pubblica incolumità. 

 
 Detti lavori dovranno essere costantemente condotti sotto la direzione di tecnico qualificato 
e responsabile (Geometra, Ingegnere, Architetto) che ne dovrà attestare la regolare esecuzione. 
 
 A lavori ultimati dovrà pervenire al Servizio Lavori Pubblici la relazione tecnica, a firma di 
tecnico abilitato alla professione, dalla quale si evinca che a seguito dei lavori eseguiti è stato 
eliminato il pericolo per la pubblica incolumità. 
 

I proprietari  dei pali telefonici in questione, sono responsabili esclusivi di qualsiasi danno a 
terzi o a proprietà di terzi. 
 

Il Servizio Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati della verifica 
dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
Si dispone la notifica a: 
 

-  Soc. Telecom in qualità di proprietaria dei pali telefonici, con sede in via Garbini snc AOL 
Lazio Nord – ADO/DOT – 01100 Viterbo; 

- Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;   
- Soc. AIPA S.p.A. – Via A. Cialdi, 15 – Civitavecchia. 
                                                                                                                      
                                                                                                                      Il Sindaco 
                                                                                                          Ing. Antonio Cozzolino                              


