
 
 
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 
 
Prot.Usc. n° 30307 del 10.04.2017                                           Ordinanza n° 160 del 10.04.2017              
       

 
 

IL  SINDACO 
 

          Vista la relazione di servizio del Comando della Polizia Locale del 20.03.2017 prot. n° 24055 
trasmessa al Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali in data 20.03.2017 prot. n° 24056 di 
seguito trascritta: 
 
          L’anno 2017, addì sette, del mese di marzo, alle ore 8,00 circa, in Corso Marconi civico 65, i 
sottoscritti App. Cristiana Costantini e A.te di P.L. Carlo Feltrin in servizio presso il Comando in 
epigrafe, 
 

Danno Atto 
 

          Che in data, luogo e ora di cui sopra, su disposizione della C.O., prestavano servizio di asuilio 
ai VV.F. squadra 17, a causa di una presunta caduta di calcinacci da una colonna del palazzo ivi 
presente. 
        Giunti sul posto indicato, i sottoscritti venivano avvicinati dal Caposquadra Colassanti dei VV.F. 
il quale riferiva di aver terminato la verifica della stabilità di alcune mattonelle poste a rivestimento di 
una colonna sita in corrispondenza del civico 65 della via summenzionata, rimovendo i frammenti 
delle parti pericolanti. Quest’ultimo, tuttavia, richiedeva il transennamento dell’area d’intervento. 
      Gli Agenti di P.L., attraverso la C.O.,chiedevano pertanto l’intervento degli operai dell’Ufficio 
Tecnico, che successivamente,intervenivano sul posto e procedevano a delimitare perimetralmente 
l’area indicata dai VV.F. con tre transenne e nastro bicolore. 
        Si rappresenta che l’amministratore del palazzo in questione risultava essere, tale Marilena 
Longo (conosciuta agli Uffici del Comando), la quale veniva informata dall’Operatore della C.O. 
M.llo Francescone, sui fatti e contestualmente veniva diffidata ad operare i lavori di messa in 
sicurezza dell’area oggetto di intervento. 
     Quanto sopra si riferisce per doveresa informazione e per gli atti consequenziali. 
 
 
           Gli Agenti di Polizia Locale  

 
Vista la nota prot. n. 27210 del 30.03.2017 con la quale il tecnico comunale incaricato, Arch. 

Anthony Scalise, comunica di aver eseguito sopralluogo presso lo stabile ubicato in Corso Marconi 
65 per accertare quanto riportato nella relazione del Comando della Polizia Locale. 

 
In particolare si è accertato il distacco di mattonelle di travertino poste come rivestimento di 

una colonna del porticato all’altezza del numero civico 65. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno 
provveduto a rimuovere le parti in imminente pericolo di caduta. 

 
Considerato che nel tempo, a causa di condizioni avverse, potrebbero verificarsi ulteriori 

cadute di materiale lapideo si rende necessario con ogni possibile urgenza, un accurata verifica delle 



altre colonne del porticato di pertinenza del condominio in argomento da parte di tecnico abilitato, 
qualificato responsabile, nonché tutti i lavori necessari di assicurazione e consolidamento che il caso 
richiede. 

 
Nella more dei provvedimenti richiesti, si rende necessario interdire l’area sottostante il 

dissesto con un transennamento rigido. 
 
Avendo il Comune di Civitavecchia provveduto provvisoriamente all’interdizione con proprie 

opere, il proprietario dell’immobile avrà in carico tali transenne e lasciati a disposizione per 30 gg. 
secondo quanto disciplinato dall’art. 8 del “Regolamento per la Concessione in uso a privati delle 
transenne di proprietà comunale” approvata con Delibera di C.C. n. 78 del 30.09.15. Trascorso tale 
periodo, il proprietario dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione delle transenne, in caso 
contrario saranno applicate le procedure riferibili all’art. 5 del regolamento suddetto. 

 
Al termine dei lavori dovrà essere redatta dichiarazione da parte di Tecnico abilitato dei lavori 

eseguiti, di verifica, assicurazione, consolidamento e presrvazione dei beni. 
 

Preso atto che come esposto in premessa nella relazione di servizio del Comando di Polizia 
Locale, lo stabile è amministrato dalla Sig.ra Marilena Longo con studio in via Arno 13 00053 
Civitavecchia; 
  

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

O R D I N A 
 

Alla Sig.ra Marilena Longo con studio in via Arno 13 00053 Civitavecchia in qualità di 
Amministratore dello stabile sito in Civitavecchia Corso Marconi n° 65, a far eseguire a chi di 
dovere, alla verfica delle colonne del porticato di pertinenza del condominio in argomento da parte 
di tecnico abilitato, qualificato e responsabile, nonché tutti i lavori necessari di assicurazione e 
consolidamento   

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 e l’ amministratore 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.ra Marilena Longo in qualità di Amministratore dello stabile, con sede in via Arno n° 
13 00053 Civitavecchia 
  

- Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;   
 

- Soc. AIPA S.p.A. – Concessionario occupazione di suolo pubblico - Via A. Cialdi, 15 – 
Civitavecchia. 

                                                                                                                      
 
                                                                                                                    

   Il Sindaco 
                                                                                                              Ing. Antonio Cozzolino                              


