
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Provincia di Roma 
 

Servizio Lavori Pubblici                      
 
Prot. n. 4611 del 18.01.2016                                                                           

 
ORDINANZA   N.  9 del 18.01.2016                              

IL  SINDACO 
 

- Vista la nota prot. 100497 del 29.12.2015 del Comando di Polizia Locale che viene di seguito 
in parte trascritta: 

“Durante i numerosi sopralluoghi effettuati da personale in forza a questo Comando, in Piazza 
della Vita e V.le Garibaldi, per le varie questioni di istituto che giornalmente interessano tali siti, si 
è avuto modo di riscontrare il perdurare lo stato di abbandono in cui versa la Terrazza Guglielmi: 
la porzione di lastrico solare risulta delimitata in parte da ringhiera e in parte da recinzione 
metallica ormai dissestata mentre i sottostanti, unici bagni pubblici sono chiusi all’utenza”. 

 
                                                                                    Il COMANDANTE F.F. 
                          Col. Enrico BIFERARI 
 
 
Vista la nota prot. n. 2788 del 12.01.2016 con la quale il tecnico comunale incaricato, Arch. 

Anthony Scalise,  comunica di aver eseguito sopralluogo presso la Terrazza Guglielmi, ubicata in 
V.le Garibaldi; 

Accertata  la presenza di barriere metalliche non ancorate al suolo poste sulle scale d’accesso 
alla terrazza suddetta e lo stato di vetustà  della ringhiera  di protezione del solaio di copertura.  

Preso atto che nel tempo potrebbe verificarsi un peggioramento della staticità della ringhiera sia 
la caduta delle barriere metalliche, si rende necessario ed urgente un’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, si rende necessario mantenere le barriere metalliche di 

proprietà del Comune di Civitavecchia già poste per impedire l’ingresso all’area. 
 
Il proprietario dell’immobile avrà in carico tali barriere e lasciate a disposizione per 30 gg. 

secondo quanto disciplinato dall’art. 8 del “Regolamento per la Concessione in uso a privati delle 
transenne di proprietà comunale” approvata con Delibera di C. C. n. 78 del 30.09.2015. Trascorso 
tale periodo, il proprietario dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione delle transenne, in 
caso contrario saranno applicate le procedure riferibili all’art. 54 del regolamento suddetto. 

 
Al termine dei lavori dovrà essere redatta dichiarazione da parte di Tecnico abilitato, dei lavori 

eseguiti, di verifica, assicurazione, consolidamento e preservazione dei beni. 
  
 Preso atto che con nota prot. 100497 del 29.12.2015, assunta al protocollo di questo Servizio 
LL.PP. in data 07.01.2016, prot. n. 06, il Comando di Polizia Locale ha comunicato il nominativo 
della Sig.ra Guglielmi Grazioli Lante Della Rovere Lida quale proprietaria del lastrico solare della 
Terrazza Guglielmi;  

 
Visto l’art. 54 comma 2 del D.L.vo del 18.08.2000 n.267;                 

 
 
 



 
O R D I N A 

 
Alla Sig.ra Guglielmi Grazioli Lante Della Rovere Loda in qualità di proprietaria del lastrico 

solare della Terrazza Guglielmi sita in Civitavecchia in Viale Garibaldi, 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 e l’Amministrazione Comunale eseguirà i suddetti lavori in danno e si rivarrà 
sulla proprietaria. 

 
 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 dell’ immobile 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: 
 

-  Sig.ra Guglielmi Grazioli Lante Della Rovere Lida in qualità di proprietaria, residente in via 
della Fontana Morta n. 256 – Roma 

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


