
 
 
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 
 
Prot. interno n 46951 del 08.06.2016                                  Ordinanza n° 215 del 08.06.2016          
       

 
                                                           IL  SINDACO 

 
- Visto il fonogramma dei VV.F. di Roma  rif. Scheda: 8941 del 22.03.2016 che viene di 

seguito trascritto:……. 
 
Personale di questo Comando è intervenuto in data 22.03.2016 nel Comune di Civitavecchia, 

Via Domenico De Paolis, Podere n° 47, per l’incendo sviluppatosi all’interno di un abitazione 
isolata a due livelli, che ha interessato il locale cucina – soggiorno al piano terra. 

All’arrivo sul posto dei primi mezzi, l’incendio si presentava oramai generalizzato, 
interessando il materiale di arredo. Le tre persone presenti in casa postesi in salvo all’esterno della 
stessa e non lamentano danno. 

Dopo aver effettuato lo spegnimento a mezzo getti d’acqua frazionata veniva effettuata una 
ricognizione speditiva constatando la distruzione del materiale di arredo della cucina e del 
soggiorno, il danneggiamento di pareti, solaio, infissi ed impianto elttrico causati dal calore e dal 
fumo. 

L’incendio, come riferito dal conduttore dell’abitazione Sig. D’Anna Alessandro, ha avuto 
inizio dal forno elettrico della cucina. Il piano di cottura risultava alimentato da una bombola di 
GPL, allocata esternamente l’abitazione che non è stata interessata dall’incendio. Nel successivo 
accertamento delle cause dell’incendio non sono stati riconosciuti elementi che possano far 
protendere per l’origine dolosa dello stesso. 

Ciò stante rendesi necessario che chi di dovere provveda a far eseguire, sotto la guida di 
tecnico qualificato e responsabile, un’accurata verifica statica ed impiantistica dell’unità abitativa 
coinvolta, nonché tutti i lavori di assicurazione e  rispristino che il caso richiede. 

Nella more di quanto sopra l’abitazione deve ritenersi inagibile per i danni da calore e da 
fumo subiti dal vano cucina soggiorno del piano terra e in generale per il danneggiamento 
dell’impianto elettrico. 

Sul posto i Carabinieri di Civitavecchia. 
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           
                                                                                    I.A.E. Carlo ZELINOTTI 
 
 
Vista la nota prot. n. 25644 del 30.03.2016 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 notato che all’indirizzo in questione insiste un fabbricato isolato su due piani 
al cui interno si è sviluppato un incendio il 21.03.2016 che ha interessato il locale cucina – 
soggiorno del piano terra. 

 



Considerato che a causa delle fiamme e del calore potrebbero essere state rese precarie le 
condizioni statiche delle strutture, nonché la sicurezza dell’impianto elettrico e del gas, si rende 
necessario un accurata verifica statica ed impiantistica 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, l’abitazione deve ritenersi inagibile per i danni subiti a 
causa del calore e del fumo dal vano cucina-soggiorno del piano terra e in generale per il 
danneggiameno dell’impianto elettrico. 

Vista la nota del Servizio Lavori Pubbici ed Opere Infrastrutturali n° 25697 del 30.03.2016 
relativa alla richiesta del nominativo del proprietario del magazzino posto in Via Domenico De 
Paolis Podere 47, Civitavecchia. 

Vista la comunicazione del Corpo di Polizia Locale prot. n° 43568 del 26.05.2016 da cui risulta 
che lo stabile in questione è di proprietà dei Sigg. Canè Damiano e Canè Alessia entrambi residenti 
all’interno dell’immobile. 

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

 
O R D I N A 

 
Ai Sigg. CANE’ DAMIANO e CANE’ ALESSIA, in qualità di proprietari dello stabile di 

Via Domenico De Paolis Podere 47 a far eseguire  sotto la  guida di tecnico abilitato, qualificato e 
responsabile, un’immediata e accurata verifica statica ed impiantistica, 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 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 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: 

- Sigg. Canè Damiano e Canè Alessia – Via Domenico De Paolis Podere 47 
- Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;   
- Soc. AIPA S.p.A. – Via A. Cialdi, 15 – Civitavecchia.                                                                                                                     
                                                                                                                      Il Sindaco 
                                                                                                          Ing. Antonio Cozzolino     
 
 


