
 CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n° 334
Prot. n° 64025 del 19 agosto 2020

OGGETTO: Fontana con giochi d’acqua presso l’area della Marina Piazzale degli Eventi –
DISCIPLINA UTILIZZO

IL SINDACO

Premesso che:
- in  data  12  Agosto  2020,  presso  l’area  della  Marina  in  Piazzale  degli  Eventi,  è  stata

ripristinata  la funzionalità  di  una Fontana giochi  con sequenza di  spruzzi  d’acqua,  fuori
servizio da molti anni;

- nei primi giorni di funzionamento della fontana si è rilevato un uso improprio della stessa a
scapito della sicurezza e del pubblico decoro;

- la fontana con giochi d’acqua è stata realizzata a scopo meramente ornamentale;

Ritenuto che:
• per  quanto  sopra,  l’utilizzo  della  fontana  debba  essere  opportunamente  regolamentato

attraverso l’istituzione delle seguenti  regole debitamente pubblicizzate attraverso appositi
avvisi:

o è interdetto l’accesso all’area di rispetto della fontana;
o l’acqua che sgorga dalla fontana non può essere utilizzata per il consumo umano;
o l’acqua che sgorga dalla  fontana non può essere utilizzata  per  pratiche  di  igiene

personale;
o la fontana è in funzione nelle seguenti fasce orarie:

 dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 20 alle ore 24;
 dal 1 ottobre al 7 dicembre dalle ore 17 alle ore 22;
 dall’8 dicembre al 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17

alle ore 23;
 dall’8 gennaio al 31 maggio dalle ore 17 alle ore 22;

Visto l’art.  50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di tutela della sanità e dell’igiene
pubblica;

ORDINA

1- E’ fatto divieto assoluto di utilizzo dell’acqua che sgorga dalla fontana con giochi d’acqua
presso l’area della Marina Piazza degli Eventi per scopi diversi da quello ornamentale;

2- Ai trasgressori verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €
25,00 ad un massimo di € 500,00.

INVITA



tutti  i  cittadini  ad adottare ogni utile  accorgimento finalizzato al  mantenimento e decoro della
suddetta  fontana  giochi d’acqua;

AVVERTE

che ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990 e s.m.i.,  il  Responsabile del Procedimento è Luca
D’Altilia luca.daltilia@comune.civitavecchia.rm.it;

che avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato,  entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104
recante il “Codice del Processo Amministrativo”;

DISPONE 

che la presente Ordinanza Sindacale dovrà essere trasmessa con posta elettronica certificata dal
Servizio 3 LL.PP. e/o  tramite i messi notificatori a:

All’Ufficio Redazione Sito comunale per la dovuta informazione alla cittadinanza tramite gli
organi di stampa - email:     redazionesito@comune.civitavecchia.rm.it  ;

Al  Dirigente  del  Servizio  3  LL.PP.  -  Ufficio  Risorse  Idriche   Ing.Giulio  Iorio   –  email:
giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it  ;

Alla  ASL Roma  4  di  Civitavecchia,  Servizio  SIAN,  Via  Terme  di  Traiano  Civitavecchia-
p.e.c.:protocollo@pec.aslroma4.it  – dipartimento.prevenzione  @pec.aslroma4.it  ;

Al Comando  di  Polizia  Locale del  Comune di  Civitavecchia   per  il  rispetto  della  presente
ordinanza - P.E.C.: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it  .

RACCOMANDA

Alle forze dell’ordine presenti sul territorio di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento.

Il  Comando di  Polizia  Locale  è  incaricato  della  verifica  dell’ottemperanza,  da  parte  dei
cittadini, del rispetto del presente provvedimento ordinatorio.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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