
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco

Ord. 375
Prot. n. 74740 del 22 agosto 2019

IL SINDACO

Visto che:

In data 13.08.2019 è stata emessa nei confronti dell’ATER Ordinanza Sindacale n. 361, relativa alla
messa in sicurezza del muro di contenimento sito in Via Isonzo fronte civico 42, crollato per circa
20 metri.

Rilevato che:

In data  19/08/2019 con prot.  n° 73942 l’ATER ha comunicato che da accertamenti  effettuati  il
terreno in questione, identificato al NCT del Comune di Civitavecchia al foglio 19 particella 183,
non risulta di sua proprietà e richiede la revoca dell’Ordinanza Sindacale n° 361 del 13/08/2019.    

Nella sudetta nota l’ATER comunica inoltre, che nello spirito di collaborazione fra i due Enti e visto
il  contratto  di  servizio  per  la  gestione  degli  alloggi  comunali  di  ERP in  essere,  provvederà
comunque alla effettuazione degli interventi di messa in sicurezza richiesti addebitando i relativi
costi al Comune nelle modalità previste nel suddetto Contratto di servizio a chi dovesse risultare
proprietario dell’area.

In  data  22/08/2019  con  prot.  n°  74558  l’ATER ha  comunicato  che,  come  già  anticipato  nella
precedente  nota  ha  dato  avvio  alle  procedure  di  messa  in  sicurezza  di  tutte  le  zone  interne  e
adiacenti  al  muro  di  contenimento  di  Via  Isonzo  ex  fabbricati  INCIS  e  che  per  le  successive
lavorazioni di puntellamento, considerata la rilevanza strutturale dell’intervento, si sta procedendo,
sempre  sulla  scorta  di  quanto  concordato  Inter  partes  e  richiamato  nella  nota  n°  73942  del
19/08/2019, con l’affidamento di incarico a professionista specializzato.

Considerata

 La complessità dell’accertamento della proprietà del muro suddetto; 

Ritenuto:

Di dover sospendere il procedimento in oggetto nei confronti dell’ATER, al fine di poter procedere
agli ulteriori accertamenti, nella more, di identificare gli effettivi proprietari del muro oggetto di
Ordinanza Sindacale.
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  Visto il D.L.vo del 18.08.2000 n.267; 

ORDINA

La sospensione dell’Ordinanza Sindacale n. 361 del 13/08/2019 emessa nei confronti  dell’ATER
con uffici in Via Don Milani n° 6, nelle more di poter procedere agli ulteriori accertamenti rivolti ad
individuare gli effettivi soggetti proprietari del muro immobile oggetto di Ordinanza Sindacale

Si dispone la notifica a:

ATER con uffici in Civitavecchia Via Don Milani n° 6  - atercv@legalmail.it                                    
 
Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia – Civitavecchia.

Ufficio Tributi, Dott.ssa Lorella D’Angelo.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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Servizio Segreteria Generale – Ufficio Segreteria del Sindaco
Tel: + 39 0766 590 276 / 278 / 204 – Pec: comune.civitavecchia@legalmail.it

Email: segreteriasindaco@comune.civitavecchia.rm.it 
Sito internet istituzionale: www.comune.civitavecchia.rm.it

mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
mailto:segreteriasindaco@comune.civitavecchia.rm.it

