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IL  SINDACO 
 

- Visto il fonogramma dei VV.F. di Roma  rif. Scheda: 3680 del 05.02.2016 che viene di 
seguito trascritto:……. 

 
“Personale di questo Comando è intervenuto in data 04.02.2016 nel Comune di Civitavecchia, 

in Via G. D’Annunzio 11 presso un edificio abitato a civile abitazione per verifica statica. 
Sul posto si è riscontrato, il sollevamento del rivestimento del piano di calpestio 

dell’appartamento posto al primo piano e di cui all’interno 1. La verifca non ha evidenziato al 
momento dell’intervento la presenza di quadri fessurativi apprezzabili a carico  delle murature 
portanti e delle tramezzature. La verifica è stata estesa alle altre unità immobiliari ad eccezione dei 
vani sottostanti, costituiti da locali commerciali in quanto chiusi. 

Ciò premesso, poiché il prolungarsi di tale situazione potrebbe provocare una situazione di 
pericolo, si rende necessario che di dovere faccia eseguire,sotto la guida di un tecnico qualificato e 
responsabile, una verifica nonché i lavori di assicurazione, consolidamento e definitivo ripristino 
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           
                                                                                   S.D.A.C.E. Marco Piergallini 
 
 
Vista la nota prot. n. 18503 del 04.03.2016 con la quale il Tecnico comunale incaricato, Arch. 

Anthony Scalise, comunica di aver eseguito sopralluogo presso lo stabile ubicato in via G. 
D’Annunzio n° 11; 

 
In particolare si è accertato il sollevamento di parti del pavimento del piano di calpestio dei 

locali cucina e corridoio dell’appartamento int. 1 piano del fabbricato di cui in oggetto. 
 
I vigli intervenuti hanno evidenziato l’assenza di quadri fessurativi apprezzabili sulle murature 

portanti e sulle tramezzatre sia dell’appartamento in questione che delle altre unità immobiliari ad 
eccezione di quelle sottostanti costituiti da locali commerciali che risultavano chiusi al momento del 
controllo. 

 
Considerato che nel tempo tale situazione potrebbe evolversi in una situazione di pericolo, si 

rende necessario una accurata verifica statica delle strutture interessate nel più breve tempo 
possibile  da parte di tecnico abilitato, qualificato e responsabile, nonché tutti i lavori necessari di 
assicurazione e consolidamento che il caso richiede. 

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



 
Vista la nota del Corpo della Polizia Locale prot. n° 21722 del 15 Marzo 2016 con la quale si 

comunica che l’Amministratore dello stabile in questione è la Sig.ra LONGO Marilena con studio 
in Civitavecchia (RM) Via Arno n. 13.        

 
O R D I N A 

 
Alla Sig.ra LONGO MARILENA in qualità di Amministratore dello stabile sito in 

Civitavecchia in via G. D’Annunzio n° 11 a far eseguire  sotto la  guida di tecnico abilitato, 
qualificato e responsabile un’immediata e accurata verifica statica delle strutture interessate nel più 
breve tempo possibile, nonché tutti i lavori necessari di assicurazione e consolidamento 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 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 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: 
 

- LONGO Marilena con studio in Civitavecchia (RM) Via Arno n. 13; 
- Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;   
- Soc. AIPA S.p.A. – Via A. Cialdi, 15 – Civitavecchia.                                                                                                            

 
 
 

 
                                                                                                          Il Sindaco 

                                                                                                          Ing. Antonio Cozzolino                              


