
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Provincia di Roma 
 

Servizio Lavori Pubblici                      
 
Prot. n. 13293 del 16.02.2016                                                                             

 
ORDINANZA   N.  45 del 16.02.2016                             

IL  SINDACO 
 

- Visto il fonogramma dei VV.F. di Roma  rif. Scheda: 4804 del 15.01.2016 che viene di 
seguito trascritto:……. 

“Personale di questo Comando è intervenuto in data odierna in Civitavecchia, Via Regina 
Elena n. 1, per verifica delle condizioni statiche di un edificio di quattro piani fuori terra, 
interessato da lavori di ristrutturazione nell’unità immobiliare interno 5 sita al piano primo. 

Sul posto è stato constatato  che i lavori di ristrutturazione di cui sopra hanno interessato una 
muratura portante in pietra di spessore pari a circa 50 cm, sulla quale è stata praticata 
un’apertura in breccia, nonché la rimozione totale di alcuni tramezzi. 

Non potendo escludere che le modifiche strutturali di cui sopra possano generare uno stato 
tensionale incompatibile  con la statica del fabbricato, il personale Vigilifuoco intervenuto ha 
disposto l’evacuazione di tutti gli occupanti dello stabile e l’interdizione dell’accesso allo stesso 
tramite nastro segnaletico. 

Rendesi pertanto  necessario che chi di dovere provveda a far eseguire con la massima 
urgenza, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, un’accurata verifica delle condizioni 
di stabilità del fabbricato nonchè tutti i lavori di assicurazione e consolidamento che il caso 
richiede. 

Presente sul mposto personale della Polizia Locale di Civitavecchia. 
Il Comune in indirizzo è invitato ad esperire i necessari accertamenti circa lo stato 

autorizzatorio dei lavori di che trattasi.    
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           
                                                                           D.V.D. Ing. Matteo DIACO 
 
Vista la nota prot. n. 13223 del 16.02.2016 con la quale il tecnico comunale incaricato, Arch. 

Anthony Scalise,  comunica di aver eseguito sopralluogo presso lo stabile ubicato in Via Regina 
Elena n. 1; 

Accertato che durante i lavori di ristrutturazione all’interno di un edificio di quattro piani fuori 
terra, nell’unità immobiliare interno 5, è stata praticata un’apertura nel muro portante in pietra di 
spessore di circa 50 cm. oltre la rimozione totale di alcuni tramezzi. 

Per tali modifiche strutturali, non potendo escludere uno stato tensionale incompatibile con la 
staticità del fabbricato, il personale VV.FF. ha disposto, in via precauzionale l’evacuazione di tutti 
gli occupanti dello stabile e l’interdizione dello stesso con nastro segnaletico. 

   
Preso atto che nel tempo potrebbero verificarsi problemi di ordine statico, si rende necessario 

un’accurata verifica della stabilità strutturale e statica dell’intero fabbricato da parte di tecnico 
qualificato e responsabile, nonché tutti i lavori necessari di ripristino e consolidamento che il caso 
richiede.  

 
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 l’amministratore del condominio è il Sig. Longo Sergio;  

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

 
O R D I N A 

 
Al Sig. Longo Sergio in qualità di Amministratore del condominio dello stabile sito in 

Civitavecchia in Via Regina Elena n. 1 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 e l’ amministratore 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. Longo Sergio in qualità di Amministratore, con ufficio in via F. Crispi  n. 8 – 
Civitavecchia 

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


