
 
 
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 
 
Prot Usc. n° 59064 del 18.07.2016                                    Ordinanza n° 257 del 18.07.2016           
       

 
                                                           IL  SINDACO 

 
- Vista la Segnalazione del Comando della Polizia Locale n° 36833 del 05.05.2016 che viene di 

seguito trascritto:……. 
 
Il 13 Aprile u.s. personale dipendente ha eseguito sopralluogo presso l’appartamento della 

signora Rossi Marinella, nata a Monte Argentario (GR) ubicato in Via Campania n. 4, in ausilio ai 
Vigli del Fuoco ivi intervenuti per segnalate lesioni sulle mura interne dell’edificio. 

Nel corso degli accertamenti è emerso che al piano superiore, precisamente nella proprietà 
Dell’Anno Simone, erano in corso opere edilizie comunicate al Comune di Civitavecchia con CIL 
prot. n. 27320 il 04.04.2016; 

In merito alle crepe accertate nella proprietà ROSSI il personale del Comando Provinciale dei 
Vigli del Fuoco ha redatto la scheda statistica-rapporto dell’intervento n. 11464/1 del 13.04.2016 in 
cui affermano “Al momento non si riscontrano danni visibili alle strutture portanti. Le tamponature 
presentano delle fessurazioni, da stabilire se sono antecedenti ai lavori in opera, o a causa delle 
stesse. Sul posto interveniva la polizia locale e il responsabile della sicurezza dei lavori Sig. Tidei 
Andrea e Si consigliava alla proprietaria ed all’amministratore condominiale Sig. Pumpo Davide di 
far eseguire una verifica da un tecnico responsabile e qualificato dell’appartamento interessato. 

Tutto ciò premesso si chiede: 
Al Servizio Lavori Pubblici di emettere eventuale atto ordinatorio o di diffida per l’esecuzione 

degli accertamenti consigliati dai Vigili del Fuoco; 
Al Servizio Gestione del territorio di mettere a disposizione personale tecnico qualificato al 

fine di eseguire sopralluogo presso la proprietà Dell’Anno per verificare la rispondenza di quanto in 
fase di realizzazione a quanto comunicato con CIL prot. 27320 del 04.04.2016. 

 
                                                                                    IL  COMANDANTE F.F. 
                                                                                      Col. Enrico Biferari 
 
 
Vista la nota prot. n. 44618 del 31.05.2016 la quale il Tecnico comunale incaricato, Arch. 

Anthony Scalise, comunica di aver eseguito sopralluogo di verifica per accertare quanto riportato in 
detta segnalazione. 

 
In particolare si è accertato che duranti i lavori di ristrutturazione all’interno dell’edificio in 

questione, in una unità immobiliare posta al primo piano si sono riscontrate delle fessurazioni sulle 
tamponature oltre ad una copiosa infiltrazione di acqua, che a detta del proprietario, la Sig.ra 
Marinella Rossi, si sono verificate durante i lavori di ristrutturazione dell’appartamento del piano 
superiore di proprietà del Sig. Simone Dell’Anno. 

 
Al momento non si riscontrano danni visibili alle strutture portanti ma compaiono delle crepe 

sugli intonaci e dei rigonfiamenti e segni di muffa sulle pareti a causa dell’umidità. 
 



Considerato che non è possibile stabilire se attualmente, oltre ai danni riscontrati, vi siano 
problemi di ordine statico o se possano peggiorare in futuro, si rende necessaria un accurata verifica 
da parte di tecnico abilitato qualificato e responsabile, nonché tutti i lavori necessari di ripristino e 
consolidamento che il caso richiede. 

  
Vista la nota del Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali n° 44623 del 31.05.2016 

relativa alla richiesta del nominativo dell’amministratore dello stabile di Via Campania n° 4. 
 
Vista la comunicazione del Corpo di Polizia Locale prot. n° 54905 del 02.07.2016 da cui risulta 

che lo stabile in questione è amministrato da Pumpo Davide con studio in via Alcide de Gasperi n° 
28 Civitavecchia.  

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

 
O R D I N A 

 
Al Sig. Pumpo Davide in qualità di amministratore dello stabile di Via Campania n° 4 a far 

eseguire sotto la guida di tecnico abilitato, qualificato e responsabile, un’immediata e accurata 
verifica statica, 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 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: 

- Sig. Pumpo Davide con studio in via Alcide De Gasperi n° 28 Civitavecchia, 
- Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;   
- Soc. AIPA S.p.A. – Via A. Cialdi, 15 – Civitavecchia.                                                                                                                
                                                                                                              
 
 

Il Sindaco 
                                                                                                          Ing. Antonio Cozzolino     
 
 


