
 
 
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 
 
   Prot.Usc. n° 43756  del 27.05.2016                               Ordinanza n°196  del27.05.2016            

 
 

IL  SINDACO 
 

- Visto il fonogramma dei Vigili del Fuoco di Roma rif. Scheda: 13686 del 03.05.2016 che viene di 
seguito trascritto:……. 

Comunicasi che in data odierna personale di questo Comando è intervenuto in  Civitavecchia, in 
strada Santa Lucia n 6, per incendio sterpaglie. 

Il personale intervenuto, al termine delle operazioni di spegnimento, che hanno interessato anche 
parte di un terreno privato, ha rinvenuto all’interno di un capanno in stato di abbandono, ubicato nel 
suddetto terreno privato, n° 2 bombole di GPL della capienza di 15 litri ciascuna e n° 4 bombole di 
GPL della capienza di 10 litri ciascuna, e all’esterno , nelle immediate vicinanze n° 1 bombola di GPL 
della capienza di 10 litri. 

Il personale intervenuto ha disposto la rimozione delle suddette bombole, ai fini della loro 
conservazione in sicurezza, da parte della Ditta qualificata, così come indicato al personale della 
Polizia Locale presente sul posto. 

Ciò premesso, si rende necessario che chi di dovere provveda con ogni urgenza a far effettuare,  
sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, un’accurata verifica, noncè tutti i lavori di 
assicurazione, ripristino che il caso richiede.  

Inoltre, trattandosi di un deposito avente una capacità complessiva superiore a 75 Kg e quindi 
soggetto a presentazione di S.C.I.A., considerato che nel corso della verifica non è stato possibile 
visionare la relativa documentazione autorizzativa ai fini antincednio, il proprietario del deposito 
dovrà presentarsi con ogni urgenza presso il polo di prevenzione incendi di Civitavecchia, sito in Via 
Punto Franco n° 1 (tel. 0766.502360), al fine di regolarizzare la posizione antincendi del deposito. 

Quanto sopra si cmunica per l’adozione dei relativi 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. Luigi Palestini 
 
Vista la nota prot. n. 37412 del 09.05.2016 con la quale il Tecnico comunale incaricato, Arch. 

Anthony Scalise, comunica di aver eseguito sopralluogo di verifica per accertare quanto riportato in 
detto fonogramma. 

In particolare si è accertato che sul terreno in questione c’è stato un incendio e che all’interno di un 
capanno in stato di abbandono sono stati ritrovati diverse bombole di GPL. I Vigili del Fuoco 
intervenuti, hanno disposto la rimozione delle suddette bombole ai fini della sicurezza da parte di Ditta 
qualificata. 

Considerato che nel tempo, col perdurare dello stazionamento delle bombole, potrebbero 
verificarsi problemi di sicurezza a causa di ulteriori incendi o per manomissioni, si rende necessaria un 
accurata verifica di tecnico abilitato, qualificato e responsabile, nonché tutti i lavori lavori necessari di 
assicurazione che il caso richiede e l’allontanamento delle bombole in questione in altro luogo sicuro. 

Nelle more dei provvedimenti richiesti, trattandosi di un deposito avente una capacità complessiva 
superiore a 75 Kg e quindi soggetto a presentazione di S.C.I.A.,il proprietario del deposito dovrà 
presentarsi con ogni urgenza presso il polo di prevenzione incendi di Civitavecchia, sito in Via Punto 
Franco n° 1 (tel. 0766.502360), al fine di regolarizzare la posizione antincendi del deposito. 



Vista la nota del Servizio Lavori Pubbici ed Opere Infrastrutturali n° 37446 del 09.05.2016 relativa 
alla richiesta del nominativo del proprietario del terreno sito in Strada Santa Lucia n° 6 Civitavecchia. 

 
Vista la comunicazione del Corpo di Polizia Locale prot. n° 37980 del 10.06.2016 da cui risulta che  

il terreno è di proprietà dei Sig.ri Carrubba Giuseppe Domenico e Contardi Maria Cristina entrambi 
residenti in strada Santa Lucia n° 6. 

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

 
O R D I N A 

 
Ai Sig. CARRUBBA GIUSEPPE DOMENICO e CONTARDI MARIA CRISTINA                     

quali proprietari del terreno sito in Strada Santa Lucia n° 6 a far eseguire un accurata verifica da parte di 
un tecnico abilitato, qualificato e responsabile, nonché tutti i lavori lavori necessari di assicurazione che 
il caso richiede e l’allontanamento delle bombole in questione in altro luogo sicuro. 

I proprietari del deposito dovranno presentarsi con ogni urgenza presso il polo di prevenzione 
incendi di Civitavecchia, sito in Via Punto Franco n° 1 (tel. 0766.502360), al fine di regolarizzare la 
posizione antincendi del deposito. 

 
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 del terreno 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. CARRUBBA Giuseppe Domenico e CONTARDI Maria Cristina entrambi residenti in 

strada di Santa Lucia n° 6 Civitaveccha; 
 
Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;   
 
Soc. AIPA S.p.A. – Via A. Cialdi, 15 – Civitavecchia.                                                                                                                     

                                                                                                                    
 
Il Sindaco 

                                                                                                          Ing. Antonio Cozzolino                              


