
 
 
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 
 
Prot.Usc. n° 56882 del 08.07.2016                    Ordinanza n° 250 del 08.07.2016           
       

 
IL  SINDACO 

 
- Visto il fonogramma dei Vigili del Fuoco di Roma Rif. scheda 18055 del 10.06.2016 che 

viene di seguito trascritto:  
  

 
Vista la nota prot. n. 53427 del 28.06.2016 con la quale il tecnico comunale incaricato, Arch. 

Anthony Scalise,  comunica di aver eseguito sopralluogo presso l’Ex Caserma Italo Stegher in Via 
Antonio Da Sangallo; 

In particolare si è accertato che all’indirizzo in questione insiste un fabbricato in muratura di 
due piani fuori terra (piano rialzato e piano primo). All’esterno dello stesso, si è constatato un 
generale ammaloramento delle facciate e in particolare la presenza di intonaci pericolanti 
dall’intradosso del balcone aggettante su uno degli ingressi dell’edificio.  

Con l’occasione, i VVFF intervenuti hanno provveduto anche alla rimozione di alcune lastre 
di materiale lapideo dal cornicione della copertura. A causa del dissesto, è stato interdetto uno degli 
ingressi dell’edificio con transennamento rigido. All’interno sono state riscontrate diffuse 
infiltrazioni di acqua piovana in tre locali del piano primo provenienti dal solaio di copertura 
costituito da travi in ferro e volte a mattoni, anche i suddetti locali sono stati interdetti mediante 
nastro segnaletico bicolore 

Considerato che a causa delle condizioni avverse e dell’iter degenerativo delle strutture 
potrebbero verificarsi ulteriori cadute di porzioni di intonaco e di materiale lapideo, si rende 
necessario un accurata verifica statica da parte di tecnico abilitato, qualificato e responsabile, 
nonché tutti i lavori necessari di assicurazione e consolidamento che il caso richiede. 



 
Nelle more dei provvedimenti richiesti, si rende necessario a chi di dovere di provvedere al  

transennamento di tutte le facciate del fabbricato con una distanza dal filo fabbricato di mt.3,00.  
   Avendo il Comune di Civitavecchia provveduto provvisoriamente all’interdizione con proprie 

opere, il proprietario dello stabile avrà in carico tali transenne 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 30.09.15. Trascorso tale 
periodo, il proprietario dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione delle transenne, in caso 
contrario saranno applicate procedure riferibii all’art. 5 del regolamento suddetto; 

Constatato che, da documentazione in atti, l’immobile risulta di proprietà dello Stato e che al 
termine dei lavori dovrà essere redata 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 

 
All’Agenzia del Demanio in qualità di proprietaria dello stabile sito in Civitavecchia in via 

Antonio da Sangallo snc “Ex Caserma Italo Stegher” a far eseguire  sotto la guida di tecnico 
qualificato e responsabile, un’immediata e accurata verifica statica, nonché tutti i lavori di 
assicurazione, consolidamento e ripristino che il caso richiede. 

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 60 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: 
  
 Agenzia del Demanio – Direzione Generale Lazio – Servizi territoriali Lazio 3 - Via 
Piacenza n. 3 – 00184 Roma; 
 
Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;   
 
Soc. AIPA S.p.A. – Via A. Cialdi, 15 – Civitavecchia. 

                                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                                      Il Sindaco 
                                                                                                          Ing. Antonio Cozzolino                              


