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Comune di Civitavecchia 

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) 
_______________________ 

 

 
ORDINANZA N. 374                        
PROT. N. 79745                    
DEL 03/10/2016 

IL SINDACO 

Premesso che 
- con nota prot. n. 30755 del 23/05/2016, acquisita dal Servizio Ambiente Beni culturali e Gestione del 

Territorio il 30/05/2016, con prot. n. 480, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha trasmesso il 
fonogramma per la presenza di presunta copertura in eternit, a seguito di un intervento per lo 
spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone ad uso privato adibito a deposito 
di mobili e materiali di varia natura, sito in Civitavecchia in via Terme di Traiano 86 e distinto in 
catasto al foglio n. 14 particella n. 255;     

- il suddetto Servizio Ambiente Beni culturali e Gestione del Territorio, con nota prot. n. 44880 del 
31/05/2016, ha inviato al Comando di Polizia Locale ed al Servizio LL.PP., la richiesta di accertamento 
di proprietà dell’area in oggetto, al fine di porre in essere tutte le attività necessarie per la bonifica ed il 
ripristino dei luoghi, a tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente; 

- con nota prot. n. 48248 dell’11/06/2016, il Comando di Polizia Locale di questo Comune, ha trasmesso 
la visura catastale dell’immobile in oggetto, oltre che comunicare l’avvenuta notifica dell’Ordinanza 
Sindacale n. 165 del 30/04/2013, in data 07/06/2016 e 08/06/2016, ai seguenti proprietari 
dell’immobile di che trattasi: Giulia DI GIOVANNI, Claudia FATTORI, Lucia FATTORI, Maria 
Romilda FATTORI, Massimo FATTORI e Roberta FATTORI; 

Considerato che: 
- con nota prot. n. 53822 del 29/06/2016, il Servizio Ambiente Beni Culturali e Gestione del Territorio, 

ha richiesto alla ASL/RM4 se i proprietari dell’area in questione, o un tecnico dagli stessi incaricato, 
avessero provveduto alla trasmissione del piano di lavoro atto a porre in essere tutte le attività 
necessarie per la bonifica ed il ripristino dei luoghi, a tutela e salvaguardia della salute pubblica e 
dell’ambiente; 

- con nota prot. n. 54324 del 30/06/2016, la ASL RM/4, ha comunicato che in merito al Piano di Lavoro 
per presunta presenza di cemento amianto in via Terme di Traiano, 86 non è stata presentata alcuna 
documentazione; 

- neanche agli atti di questo Comune è presente alcuna documentazione attestante l’ottemperanza di 
all’Ordinanza Sindacale n. 165 del 30/04/2013; 

- con nota prot. n. 58364 dell’13/07/2016, il Comando di Polizia Locale di questo Comune, ha trasmesso, 
tra l’altro, la comunicazione, prot. n. 52425 del 23/06/2016, con la quale i proprietari dell’immobile 
sito in Civitavecchia in via Terme di Traiano 86 (Di Giovanni Giulia, Fattori Claudia, Fattori Lucia, 
Fattori Maria Romilda, Fattori Massimo e Fattori Roberta), foglio 14 – particella 255, in riscontro 
all’avvenuta notifica dell’Ordinanza Sindacale n. 165 del 30/04/2013, hanno evidenziato che 
“omissis…..si adopereranno nelle forme di legge previste, al fine di caratterizzare oggettivamente la 
presenza di fibre di amianto negli elementi strutturali di cui sopra. Si darà informazione a codesto 
comando delle risultanze accertate”; 

Dato che: 
- con nota prot. n. 60521 del 21/07/2016, è stato comunicato l’avvio del Procedimento ai sensi degli artt. 

n. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.ai proprietari dell’area in oggetto, stata notificata in data: 
� 25/07/2016, al Sig. Massimo FATTORI; 
� 28/07/2016, alle Sigg.re Giulia DI GIOVANNI, Claudia FATTORI e Lucia FATTORI; 
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� 05/08/2016 alla Sig.ra Roberta FATTORI; 
� 05/08/2016 alla Sig.ra Maria Romilda FATTORI;  

- con nota prot. n. 65915 del 10/08/2016 i Sigg.ri Giulia DI GIOVANNI, Claudia FATTORI, Lucia 
FATTORI, Maria Romilda FATTORI, Massimo FATTORI e Roberta FATTORI, in riscontro 
all’avvenuta notifica della sopra citata comunicazione dell’avvio al procedimento hanno comunicato 
che “omissis…..questa proprietà ha già avviato ogni attività inerente l’accertamento della presenza di 
amianto sulla copertura del capannone sito in via Terme di Traino, 86, ………..A riguardo si è dato 
incarico alla soc. PMT sita in Civitavecchia……… Sarà cura dello scrivente comunicare dette 
risultanze”; 

- con nota prot. n. 73418 del 12/09/2016, il Servizio Ambiente Beni culturali e Gestione del Territorio, 
non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito ai suddetti accertamenti, ha richiesto alla 
ASL/RM4 se detti proprietari, o un tecnico dagli stessi incaricato, avessero provveduto alla 
trasmissione del piano di lavoro atto a porre in essere tutte le attività necessarie per la bonifica ed il 
ripristino dei luoghi, a tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente; 

Rilevato che: 
- con nota prot. n. del 73626 del 13/09/2016, la ASL RM/4, ha comunicato che in merito al Piano di 

Lavoro per presunta presenza di cemento amianto in via Terme di Traiano, 86, foglio 14 – particella 
255, non è stata presentata alcuna documentazione; 

- agli atti di questo Comune non è presente alcuna documentazione attestante l’ottemperanza 
all’Ordinanza Sindacale n. 165 del 30/04/2013, né a quanto comunicato con nota prot. n. 65915 del 
10/08/2016, dai proprietari dell’area in questione; 

Ritenuto: 
- urgente ed indifferibile intervenire con immediata operatività, in considerazione del rischio e del danno 

che la presenza di eventuale materiale in cemento amianto c/o il capannone ad uso privato adibito a 
deposito di mobili e materiali di varia natura, sito in Civitavecchia in via Terme di Traiano 86 e distinto 
in catasto al foglio n. 14 particella n. 255, possa provocare alla salute e all’igiene pubblica; 

Visto: 
- il D.M. del 6 settembre 1994 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;  
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 
per tutto quanto sopra richiamato che appresso si intende riportato, 
 

ORDINA 
Ai proprietari, dell’immobile sito in via Terme di Traiano, 86 a Civitavecchia (RM) e distinto in catasto al 
foglio di mappa n. 14 particella n. 255, di seguito elencati: 
- Sig.ra Giulia DI GIOVANNI  nata a Civitavecchia il 10/07/1942 e residente in Via Terme di Traiano, 

38 – Civitavecchia, C.F. DGVGLI42L50C773R; 
- Sig.ra Claudia FATTORI nata a Civitavecchia il 13/04/1972 e residente in Via Terme di Traiano, 38 – 

Civitavecchia, C.F. FTTCLD72D53C773W; 
- Sig.ra Lucia FATTORI nata a Civitavecchia il 11/05/1965 e residente in Via Terme di Traiano, 38 – 

Civitavecchia, C.F. FTTLCU65E51C773T; 
- Sig.ra Maria Romilda FATTORI nata a Civitavecchia il 18/07/1955 e residente in Via Attilio Bandiera, 

19 – Civitavecchia, C.F. FTTMRM55L58C773B; 
- Sig. Massimo FATTORI nato a Civitavecchia il 23/02/1958 e residente in Via Giacomo Matteotti, 52 – 

Civitavecchia, C.F. FTTMSM58B23C773P; 
- Sig.ra Roberta FATTORI nata a Civitavecchia il 24/06/1969 e residente in Via Chianciano, 28 -  00189 

Roma, C.F. FTTRRT69H64C773X; 
 
di provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente atto alla trasmissione al 
Dipartimento SISP - ASL RM4 e per conoscenza a questo Comune – Servizio  Ambiente, Beni culturali e 
Gestione del Territorio, la documentazione attestante l’ottemperanza dell’Ordinanza Sindacale n. 165 del 
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30/04/2013 ed in caso di documentata presenza di materiali in cemento amianto, del relativo Piano di 
lavoro a firma di Tecnico abilitato, in rispetto a quanto previsto nel D.M. del 6 settembre 1994 e D. Lgs. n. 
152/06 e ss.mm.ii; 
 

AVVISA 
che in caso di inadempienza per mancato rispetto dei termini prescritti dalla presente Ordinanza e sopra 
specificati, si provvederà all’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. oltre che 
all’avvio della esecuzione d’Ufficio con aggravio di oneri e spese poste a carico dei soggetti inadempienti; 
 

DISPONE 
- di notificare la presente Ordinanza ai proprietari: 

� Sig.ra Giulia DI GIOVANNI  nata a Civitavecchia il 10/07/1942 e residente in Via Terme di 
Traiano, 38 – Civitavecchia, C.F. DGVGLI42L50C773R; 

� Sig.ra Claudia FATTORI nata a Civitavecchia il 13/04/1972 e residente in Via Terme di Traiano, 
38 – Civitavecchia, C.F. FTTCLD72D53C773W; 

� Sig.ra Lucia FATTORI nata a Civitavecchia il 11/05/1965 e residente in Via Terme di Traiano, 38 – 
Civitavecchia, C.F. FTTLCU65E51C773T; 

� Sig.ra Maria Romilda FATTORI nata a Civitavecchia il 18/07/1955 e residente in Via Attilio 
Bandiera, 19 – Civitavecchia, C.F. FTTMRM55L58C773B; 

� Sig. Massimo FATTORI nato a Civitavecchia il 23/02/1958 e residente in Via Giacomo Matteotti, 
52 – Civitavecchia, C.F. FTTMSM58B23C773P; 

� Sig.ra Roberta FATTORI nata a Civitavecchia il 24/06/1969 e residente in Via Chianciano, 28 -  
00189 Roma, C.F. FTTRRT69H64C773X; 

 
- di incaricare l’Azienda ASL RM4 E il Comando di Polizia Locale circa l’osservanza della presente 

Ordinanza; 
 
- di trasmettere la presente Ordinanza: 

� All’ASL RMF 4 - protocollo@pec.aslrmf.it;  
� Al Comando di Polizia Locale di questo Comune; 
� Al Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio di questo Comune; 
 

RENDE NOTO 
che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.ii. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR Lazio, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni. 
                      Il Sindaco 
         Ing. Antonio COZZOLINO 
 


