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ORDINANZA   N. 97          del.     17.03.2016 
 
Prot. Gen. n°   22132                    

 
 

IL  SINDACO 
 

- Visto il fonogramma dei VV.F. di Roma  rif. Scheda: 3076 del 30.01.2016 che viene di 
seguito trascritto:……. 

 
“Personale di questo Comando è intervenuto in data 30.01.2016 nel Comune di Civitavecchia, 

presso lo stabile di Via Guglielmo Marconi 43 per danno d’acqua. 
 
La squadra sul posto ha constatato la presenza di infiltrazioni al piano interrato dell’edificio 

(piano cantine) allaganti lo stesso livello per circa 10 cm di altezza e presumibilmente provenienti 
da una tubazione di scarico di acque nere posta a ridosso della parete perimetrale delle cantine. 

 
Ciò premesso, poiché tali infiltrazioni potrebbero rappresentare rischio di inquinamento e 

minare la stabilità dei sovrastanti elementi a causa di fenomeni di dilavamento, si rende necessario  
che chi di dovere provveda a far eseguire, con l’urgenza che il caso richiede e sotto la guida di 
tecnico qualificato e previa più accurata verifica, tutti i lavori di riaprazione, assicurazione e 
consolidamento che il caso richiede. 

 
Nella more dell’ottemperamento di quanto sopra riportato si è reso necessario diffidare dal 

frequentare l’area sita al piano interrato. 
 
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 
                                                                                 L’unità Tecnica di Soccorso           
                                                                                       D.V.D Luca Rosiello 
 
Vista la nota prot. n. 18502 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 Guglielmo 
Marconi 43; 

 
In particolare si è accertato la presenza di infiltrazioni al piano interrato dell’edificio (piano 

cantine) allaganti per circa 10 cm di altezza e presumibilmente provenienti da una tubazione di 
scarico di acque nere posta a ridosso della parete perimetrale delle cantine. 

 
Considerato che tali infiltrazioni potrebbero rappresentare rischio di inquinamento e minare la 

stabilità dei sovrastanti elementi a causa di fenomeni di dilavamento, si rende necessario  una 
accurata verifica dell’impianto 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. 

 
Nella more dei provvedimenti richiesti, si rende neceaasrio  a chi di dovere di diffidare dal 

frequentare l’area sita al piano interrato. 
 



Al termine di lavori dovrà essere redatta dichiarazione da parte di tecnico abilitato dei lavori 
eseguiti, di verifica, assicurazione, consolidamento e preservazione die beni. 

 
 
Visto l’art. 54 comma 2 del D.L.vo del 18.08.2000 n.267;   
 
Vista la nota del Corpo di Polizia Locale n° 21721 del 15 Marzo 2016 con la quale si comunica 

che lo stabile è amministrato dal Sig.CURCIO Nicola con studio in Civitavecchia (RM) Via Rodi n. 
4;               

 
O R D I N A 

 
Al Sig. CURCIO NICOLA in qualità di Amministratore dello stabile sito in Civitavecchia in 

via Guglielmo Marconi 43 a far eseguire  sotto la  guida di tecnico qualificato e responsabile,  una 
accurata verifica dell’impianto 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 
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 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: 
 

- CURCIO Nicola con studio in Via Rodi n° 4 Civitavecchia.   
- Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;   
- Soc. AIPA S.p.A. – Via A. Cialdi, 15 – Civitavecchia.                                                                                                                     

 
 
 
 
                                                                                                          Il Sindaco 

                                                                                                          Ing. Antonio Cozzolino                              


