
 

 

Comune di Civitavecchia 

Provincia di Roma 
 

Ordinanza n. 433 

Prot. 87344 del 3 ottobre 2019 

 

Oggetto: Ordinanza di chiusura struttura ricettiva – ricreativa per minori, sita in Via Aurelia sud n°84. 

 

Il SINDACO 

 

Vista la nota prot.n.43676/2019, acquisita dall’Ente con PEC prot.n.86771/2019 del 02/10/2019, con 

cui l’ASL Roma 4 comunica che in data 30/09/2019 il Personale medico e Tecnico del Servizio ASL 

congiuntamente ai Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia hanno effettuato un sopralluogo presso 

via Aurelia Sud n°84 all’interno della Repubblica dei Ragazzi; 

 

Dato atto che dal sopralluogo emergeva: 

− la mancanza di parere igienico sanitario e di apposita autorizzazione al funzionamento rilasciata 

dal Comune di Civitavecchia; 

− presenza di wc adulti privi di aerazione, le altezze verificate della struttura in questione di circa 

mt. 2,50, inferiori a quanto previsto dalle normative vigenti in ambito di civili abitazioni, 

strutture ludico – ricreative e scolastiche; 

− Rilevato altresì, che l’ASL Roma 4 ha effettuato un controllo sulla anagrafe vaccinale sui 

minori presenti, da cui è emerso che la maggior parte di essi non risultava in regola con le 

vaccinazioni obbligatorie, ed che uno dei minori ha gravi patologie che secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia non dovrebbe frequentare “classi” con più di 2 

bambini non vaccinati; 

 

Visti gli att. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ORDINA 

 

− La chiusura immediata della struttura ricettiva – ricreativa per minori sita in Via Aurelia Sud n°84. 

 

Dispone 

 

− la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, ai Sig. Grassini Emanuele e la Sig.ra Giorgia 

Stella in qualità di comodatori della struttura sita in via Aurelia Sud n°84 e a Padre Rafael Diaz 

direttore della struttura della Repubblica dei Ragazzi, al agli Uffici Comunali competenti per la 

trasmissione della presente ordinanza; 

 

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza, copia della quale sarà trasmessa alla 

Polizia Locale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

 

Civitavecchia, lì  

 Il Sindaco 

Avv. Ernesto Tedesco 
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