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Comune di Civitavecchia 

                                   Città Metropolitana 
    Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali 

 
Ufficio Cave   
Prot. n° 10812 del 06.02.2017  
 

  ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 67 DEL 06.02.2017  
   

      IL DIRIGENTE    
 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 1371 del 09/01/2015 di nomina dell’Ing. Pierluigi Carugno a 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Civitavecchia; 
 
RICHIAMATI gli art.  107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 
Premesso che:  
 

in data 9.9.1980 prot. 8900 il Comune di Civitavecchia trasmetteva all’Assessorato Industria 
Regione Lazio il fascicolo inerente la cava della ditta Uva Vito, unitamente all’attestazione relativa 
alla accertata attività estrattiva alla data di entrata in vigore della L.R. n.1 del 15.1.80;  
 

in data 18.10.1982 prot. 955, gli eredi Uva Vito comunicavano la cessazione delle attività 
estrattive presso la cava sita in Civitavecchia, loc. “Casale Dell’Argento”; 
 

in data 18.05.1985 prot. 13125 la Regione Lazio, assessorato industria – commercio – 
artigianato, trasmetteva il parere della Commissione Consultiva n. 86 26.11.1984 comunicando che 
lo schema di convenzione prevista dall’art. 7 lett. f della L. R. n. 1/80 era pubblicato sul BURL n. 17 
del 20.06.1984;   
 

in data 7.2.1990 prot. 3298 gli eredi Uva Vito chiedevano la prosecuzione dell’attività estrattiva 
del proprio dante causa; 

 
in data 24.7.1990 prot. 1242 la Regione Lazio trasmetteva parere favorevole al proseguimento 

dell’attività estrattiva per 10 anni espresso dalla C.R.C. nella seduta del 15.06.1990 n. 238;   
in data 29.08.1990 prot. 2599 venivano depositati gli atti progettuali della cava, esercente 

l’impresa Costruzioni Edili e Marittimi, nei quali veniva previsto un quantitativo di materiale 
estraibile di circa mc. 83.000 che, in cumuli, divenivano mc. 102.000 circa; 
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in data 29.08.1990 prot. 16723 l’Ufficio Sviluppo Economico trasmetteva gli elaborati tecnici 

all’Ufficio Urbanistico chiedendo di verificare, ai sensi del V° comma dell’art. 23 della L.R. 
12.12.1987 n. 61, se l’attività estrattiva era in contrasto con i vincoli urbanistici, paesistici, 
archeologici o derivanti da altre leggi;    

 
in data 21.09.1990 prot. 2811, l’Ufficio Urbanistico trasmetteva certificato urbanistico con il 

quale si certifica che il terreno sito in Civitavecchia loc. Casale dell’Argento ricadeva in Zona 
Agricola non interessata dal P.T.P.;  
 

in data 14.7.1992 prot. 12875, gli eredi Uva Vito comunicavano che la Autotrasporti Lavori 
Edili D.B.R. s.r.l. subentrava a tutti gli effetti nell’esercizio della cava; 

 
in data 29.07.1992 prot. 13970 la D.B.R. S.r.l. chiedeva al Comune di stipulare, ai sensi della 

L.R. n. 1 del 16.01.1980, apposita convenzione allegando l’atto di compravendita del terreno 
effettuato con la Sig.ra Bottega Maria Teresa e altri (foglio 10 particella 17/b di Ha 6,00) allegando 
certificato urbanistico prot. 10972 del 12.6.1992 nel quale risulta che il terreno, ricadente in zona 
agricola, era interessato dalla variante di PRG di cui alla delibera n. 890 del 21.05.74 e che 
l’edificazione era comunque subordinata alle previsioni del PPA ai sensi dell’art. 13 della Legge 10 
del 28.01.77 e che tutto il territorio comunale era interessato dal PTP adottato dalla G.R.L. con 
delibera n 2268 del 28.04.1987 che, per le zone agricole, prescriveva speciali limiti all’edificazione; 
 

in data 3.8.1992 l’Ufficio Sviluppo del Comune invita la D.B.R. S.r.l. ad attenersi alla Legge 
Regionale n. 1/80 in quanto nessuna autorizzazione alle attività estrattive era stata rilasciata agli eredi 
Uva Vito;  

 
in data 30.10.1992 con prot.n. 19000 l’Assessorato Industria Commercio e Artigianato della 

la Regione Lazio, visto il punto 5 della circolare n. 632/1986 comunicava la validità del subentro 
della D.B.R. s.r.l. alle attività di estrazione nelle aree della cava; 

 
a seguito della suddetta nota della R. L., con Deliberazione n. 516 del 19.03.1993 la G.M. 

autorizzava il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione per la prosecuzione delle 
attività estrattive con la D.B.R. s.r.l. previa presentazione, da parte di quest’ultima, di polizza 
fideiussoria di lire 300.000.000 a garanzia dell’esatto adempimento gli obblighi assunti;  

 
in data 19..05.1993 rep n. 148 veniva sottoscritto con la soc. D.B.R. S.r.l. di Roma per la  

prosecuzione l’attività di escavazione nella cava sita nel Comune di Civitavecchia in loc. Casale 
D’argento individuata al foglio n. 9 part. 36/p e 37/p di ettari 6 circa, per anni 10 con scadenza anno 
2003; 
 
Nella suddetta convenzione venivano fissati i seguenti punti: 
  

all’art 2 la convenzione stabiliva che l’oggetto della stessa era la esecuzione delle opere 
esclusivamente connesse all’esercizio della cava, delle opere ritenute necessarie per evitare danni ad 
altri beni ed attività, nonché alle opere per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino del terreno 
comunque interessato all’attività estrattiva. Tali opere risultavano rappresentate nei tipi progettuali 
presentati dalla D.B.R. s.r.l. in data 19.9.92 prot. 16176;     
 

 
 
all’art. 3 si stabiliva inoltre che le opere di cui all’art. 2 dovevano essere, anche per singole 

fasi, completate entro 12 mesi dalla data di cessazione dell’attività (prevista nel 2003);   
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all’art. 4, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti al punto 2, la DBR S.r.l. 
presentava polizza fideiussoria n. 1.310.009 in data 4.5.1993 della Zurigo Assicurazioni, Agenzia di 
Ostia, dell’importo di lire 300.000.000 corrispondenti al valore delle opere di sistemazione del 
terreno.  
 

all’art 5 si stabiliva che, al fine della verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui 
all’art. 2 e della conseguente riduzione della polizza, la ditta doveva segnalare l’avvenuta esecuzione 
parziale o totale al comune il quale avrebbe provveduto a trasmettere copia della stessa all’assessorato 
industria commercio ed artigianato della regione; lo svincolo progressivo della polizza sarebbe 
avvenuto tramite autorizzazione del comune previo verbale di regolare esecuzione delle opere; 
 

all’art 6 si stabiliva che eventuali modifiche dei tipi progettuali dell’autorizzazione avrebbero 
comportato l’obbligo di adeguamento in quanto necessitanti di autorizzazione di variante;  
 

all’art 7 si stabiliva infine che la convenzione rimaneva vincolante per la ditta fino alla 
completa realizzazione, diretta o d’ufficio delle opere di cui all’art. 2;        
 
 con Determinazione Dirigenziale n. 2131 del 24.07.2000, ai soli fini ambientali, fu autorizzata 
la soc. DBR S.r.l. alla realizzazione di un impianto per lo smaltimento ed il recupero di materiali 
inerti e lapidei sull’area distinta in catasto al foglio 10 p.lle 174 e 176 per un periodo di anni 4 con 
scadenza nell’anno 2004;    

 
con atto n. 504 del 06.05.2002 fu autorizzata la soc. DBR S.r.l. a continuare a svolgere attività 

di estrazione presso al cava di arenaria, sita in loc. Casale D’argento S.P. Sassicari Km. 1+100, meglio 
individuata in catasto al foglio 10 partt. 171-176  e foglio 9 part. 221, per 7 anni con scadenza 
05.05.2009;  

 
con convenzione n. 92 del 2.05.2002 furono disciplinati i rapporti tra la Soc. DBR S.r.l. ed il 

Comune di Civitavecchia riconfermando il contenuto e le prescrizioni riportate nella precedente 
convenzione n. 148 del 19..05.1993, aggiornando la identificazione catastale del terreno di proprietà 
sito in Civitavecchia in località “Casale dell’Argento foglio n. 9 part. 221 e foglio 10 part. 171 e 176 
di mq. 60.011,30;  

 
con atto n. 3013 del 2004 il Servizio Attività Produttive autorizzava il cambio di intestazione 

della proprietà della società DBR S.r.l. alla Tirrenia Bitumi S.r.l. e precisamente: terreno sito a 
Civitavecchia, loc. Casale D’Argento distinto al catasto terreni al foglio 10 part. 171 e part. 176 
nonché al foglio 9 part 221 per una superficie totale di mq. 60.011,30; nello stesso atto veniva stabilito 
che l’attività estrattiva doveva essere svolta secondo quanto disposto dall’autorizzazione n. 504/2002, 
con scadenza al 05.05.2009;   

 
con nuova convenzione n. 477 del 2004 furono disciplinati i rapporti tra la  Tirrenia Bitumi 

S.r.l. ed il Comune di Civitavecchia  e nuova polizza fideiussoria a garanzia degli accordi riportati 
nell’atto e che ribadivano e confermano le modalità contenute nei precedenti atti;  

 
con nota del 8.07.2005 prot. 96385 il Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione 

Lazio Area D – ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, comunicava al Comune di Civitavecchia 
che le attività per la produzione di calcestruzzi e bitumi non rientravano tra quelle consentite 
dall’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività estrattiva di cui trattasi ritenendo che 
nell’ambito delle aree destinate a cava potevano essere localizzati soltanto impianti aventi finalità di 
prima lavorazione, connessi all’attività medesima, mentre, per la successiva trasformazione dei 
materiali negli impianti per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, se pur ubicati nelle 
aree di cava, doveva essere oggetto di specifica autorizzazione da parte del Comune di Civitavecchia;      
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con nota del 5.9.2006 prot. 123807 lo stesso Dipartimento Economico e Occupazionale della 

Regione Lazio Area D – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, comunicava alla Soc. Tirrenia 
Bitumi srl che le attività di cava potevano essere esercitate in zona agricola non vincolata e 
contestualmente, ai sensi della L.R. n. 17/2004, gli impianti di seconda lavorazione e trasformazione 
potevano essere realizzati all’interno dell’area di cava limitatamente alla durata dell’autorizzazione;  

 
con nota n. 40084 del 17.09.2007, in riferimento al rilascio dell’autorizzazione alla 

installazione degli impianti di seconda lavorazione o trasformazione alla Soc. Tirrenia Bitumi srl, il 
Servizio 4 Sviluppo Attività Produttive comunicava alla Soc. Tirrenia Bitumi S.r.l. il proprio parere 
che in sintesi citava: ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. n. 17/2004, non necessitava il 
rilascio di alcuna autorizzazione per istallare impianti di seconda lavorazione o trasformazione 
ubicati all’interno della cava purché gli stessi fossero limitati alla durata dell’autorizzazione 
rilasciata per l’attività di estrazione e in quanto compatibili con gli strumenti urbanistici comunali 
vigenti;  

  
con nota n. 4281 del 02.02.2009 la Tirrenia Bitumi, ai sensi dell’art 34 della L.R. 17/2004, 

presentava richiesta di proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per il 
completamento dei lavori di coltivazione e bonifica  in scadenza il 06.05.2009;  
 

con Determinazione Dirigenziale n. 1993 del 02.10.2009 veniva concessa proroga 
dell’autorizzazione n. 504 del 06.05.2009 per l’attività di coltivazione della cava di arenaria in 
questione per un periodo non superiore a 5 anni con scadenza al 05.05.2014;  
 

con nota n. 066233 del 12.03.2010 la Regione Lazio, Area Valutazione Impatto Ambientale, 
(V.I.A.) trasmetteva la pronuncia di verifica di assoggettabilità a VIA escludendo le opere 
dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi dal procedimento di VIA ma inserendo alcune 
prescrizioni, tra le quali:  
 

-la nuova attività di recupero di rifiuti non pericolosi si sarebbe dovuta avviare solo dopo avere 
ottenuto la necessaria autorizzazione all’esercizio da parte dell’autorità competente; 

 
-l’esercizio dell’impianto dovrà essere limitato alla durata dell’attività estrattiva essendo 

condizionato alla realizzazione degli interventi di recupero ambientale dell’intera medesima area 
estrattiva; 

 
con Determinazione Dirigenziale prot. n. 24540 del 29.04.2013 la Soc. Tirrenia Bitumi srl 

viene autorizzata dal Comune all’ampliamento dell’attività estrattiva nella cava in questione per un 
periodo di anni 5 (scadenza 29.04.2018) alle prescrizioni e vincoli contenuti nei pareri espressi nelle 
note dei vari organi dalla Regione Lazio sopra citate e nelle premesse della stessa autorizzazione; 

 
con convenzione Rep. 134 del 02/07/2013 si determinano i rapporti tra la Soc. Tirrenia Bitumi 

srl ed il Comune tra i quali la presentazione di polizza fideiussoria n. 476665 di €326.697,00 ( all.to 
24 bis ) , a garanzia dell’attecchimento e della manutenzione e della riqualificazione ambientale del 
progetto previste nei computi metrici allegati  al progetto autorizzato;  
 

con nota prot. n. 12249 del 24/02/2014 la Soc. Tirrenia Bitumi S.r.l. chiede, ai sensi dell’art. 
34 della L.R. 17/2004 la proroga dell’autorizzazione n. 504 del 06/05/2002 ed in scadenza il 5.5.2014 
ed in relazione all’ampliamento ottenuto con convenzione Rep. 134 del 02.07.2013 allegando la 
seguente documentazione: 
 

- rilievo plano altimetrico dei luoghi alla scala 1:1000 come da art. 34 della L.R. 17/2004;  
- relazione tecnica come da art. 34 della L.R. 17/2004; 
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- Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale, come da art.7 del regolamento 14.4.2005 n. 5  
 

  con nota n. 35819 del 13.05.2014 il Servizio Ambiente e Patrimonio sospende i termini del 
procedimento istruttorio per il rilascio della proroga chiedendo alla Tirrenia Bitumi, , l’inoltro di uno 
studio idrogeologico, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 18.luglio 2011 n. 7 di modifica dell’art. 34 della 
L.R. n. 17/2004, che verifichi gli effetti ed i pericoli connessi alle variazioni ed aggravamenti  delle 
condizioni idrogeologiche derivanti dal rilascio dell’ulteriore proroga; 
  

con nota prot. n. 44973 del 19.06.2014 la Soc. Tirrenia Bitumi S.r.l. a seguito della suddetta 
richiesta del Servizio Ambiente e Patrimonio trasmette la propria relazione idrogeologica a firma di 
un tecnico incaricato dalla stessa;        

 
A seguito della riorganizzazione dell’A.C., avvenuta con deliberazione n. 82 del 21.11.2014 

l’Ufficio Cave passava dal Servizio Ambiente al Servizio Lavori Pubblici    
 

VISTA  l’istanza del 24/02/2014 prot. n. 12249, con la quale la Soc. Tirrenia Bitumi chiedeva, ai sensi 
dell’art. 34 della L.R. 17/2004 la proroga dell’autorizzazione n. 504 del 06/05/2002, in relazione alla 
Convenzione Rep. 134/2002, per l’attività di escavazione nella cava sita nel Comune di Civitavecchia 
in loc. Casale D’argento Strada Provinciale Sassicari; 
 
VISTA la nota prot. 66639 del 12.8.2016 è stato avviato il procedimento per la verifica dei 
presupposti per il rilascio della proroga richiesta con nota prot. 12249 ai sensi dell’art. 8 c. 2 della L- 
7.8.1990 n. 241 fissando il termine di conclusione del procedimento in gg. 150 scadenti il 5.1.2017; 

 
PRESO ATTO della relazione istruttoria, Prot. 106721 del 27/12/2016, a firma Responsabile 
dell’U.O. Cave ed Acque Termali, nella quale si rileva che in mancanza della autorizzazione 
paesaggistica la istanza del 24/02/2014 prot. n. 12249 non si può essere ritenuta “regolarmente 
presentata” per cui non sussistono i presupposti di cui al comma 3 dell’art. 36 della L.R. n. 17/2004 
e pertanto le attività estrattive devono essere cessate per mancanza di autorizzazione ed avviate le 
attività di recupero ambientale nelle modalità stabilite in convenzione; 
 
VISTA  la comunicazione resa ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 prot. n. 789 del 04/01/2017; 
 

VISTO che entro il temine dei 10 giorni successivi alla notifica non sono pervenute eventuali 
osservazioni da parte dell’istante;  

 

VISTA  la Determina Dirigenziale n. 110 del 20.01.2017 con la quale si conclude negativamente il 
procedimento per la verifica dei presupposti per il rilascio della proroga delle attività estrattive della 
cava sita in Civitavecchia, Loc. Casale dell’Argento individuate al Foglio 10 partt. 171, 176 (già part. 
36/p e 37/p) e foglio 9 part. 221 richiesta della Soc. Tirrenia Bitumi S.r.l. con nota n. 12249 del 
24.2.2014, esprimendo il diniego alla richiesta di proroga;  

 
VISTO CHE:  
 
 allo stato non vengono effettuate attività estrattive all’interno delle aree della cava in quanto 
poste sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria;  
 
 non esiste alcuna attività ne’ provvedimento che possa consentire il mantenimento in esercizio 
dell’attività di tipo industriale in aree sottoposte a vincoli paesaggistici quali il confezionamento di 
calcestruzzi e bitumi tramite il recupero e riutilizzo di rifiuti inerti in essere; 
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 l’area della cava in questione viene quindi attualmente utilizzata quale sito di deposito e 
lavorazione di rifiuti in assenza di autorizzazione ed in contrasto con il D.l.gs.vo 3.4.2006 n. 152 “ 
norme in materia Ambientale “ e con il  D.L.gs.vo 22.1.2004 n. 42 che prevede la preventiva 
autorizzazione paesaggistica peraltro non rilasciabile in quanto  tutta l’area è interessata dal vincolo 
di Paesaggio Naturale;  
  
 con nota n. 23509 del 21.03.2016 il Comando di Polizia Locale, Sezione di Polizia Giudiziaria 
da accertamenti espletati, ha accertato che parte delle aree che riguardano l’ampliamento della cava ( 
p.lla 488/p) risultano essere state delimitate e soggette a vincolo di sequestro preventivo disposto 
dall’A.G.; che nelle stesse aree non sono in corso attività estrattive di alcun genere; che nelle restanti 
aree della cava sono state accertate attività di produzione di calcestruzzi e bitumi oltre alla presenza 
di alcuni cumuli provenienti dalla prima lavorazione dei materiali estratti dalla cava stessa oltre alla 
presenza di notevoli quantità di materiali inerti estranei alla stessa cava e provenienti da altri siti , 
quali: fresato bituminoso, graniglie di silicio, graniglie calcaree, materiali aridi provenienti da 
demolizioni edili che raffigurano una attività industriale non proveniente da attività di prima e 
seconda lavorazione dei materiali provenienti dalla cava stessa come previsto dalla normativa; 
 

 con nota n. 11305 del 09.02.2016 l’Avvocatura ha comunicato che con decreto decisorio n. 
12011 del 20.102015 il TAR ha dichiarato perente il ricorso della Soc. Tirrenia Bitumi S.r.l. 
C/Comune di Civitavecchia per cui gli atti del Comune impugnati dalla Tirrenia Bitumi S.r.l. sono 
legittimi, validi ed efficaci compresa la ordinanza di demolizione degli impianti di per la produzione 
di calcestruzzi e bitumi; 

 
 con nota prot. n. 6871 del 26.1.2017 il Servizio Ambiente Beni Culturali e Gestione del 

Territorio – Sezione Edilizia Privata in riferimento alla nota del Servizio Lavori Pubblici prot. 82718 
del 11.10.2016 ha comunicato che gli impianti di bitumazione e frantumazione risultano privi di titolo 
abilitativo in violazione all’art. 31 e 44 c. 1 lett. C del D.P.R. 380/2001      

 
Per tutto quanto sopra;  
 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 
Visto il D.Lgs. n.   42/2004 
Vista la L.R. 06.12.2004 n. 17 
Visto il Regolamento Regionale 14.4.2005 n. 5  
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 
Viste le Linee guida del P.R.A.E. approvate con delib. di C.R. n. 17 del 20.04.2011  
Vista la L.R. 14.07.2014 n. 7 
Vista la nota della R.L. prot. n. 29462 del 20.01.2015  
Vista la tavola B del PTPR    
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento della U.O. Cave ed Acque Termali   

 
ORDINA 

 
Ai sensi dell’art 25 della L.R. n. 17/2004, al Sig. Marco Ceci, legale rappresentante della Tirrenia 

Bitumi S.r.l. con sede in Via Monte Bianco 91, 00141 Roma,  
 

1) la cessazione immediata delle attività di coltivazione della cava sita in località casale 
dell’Argento via Sassicari Km. 1+100 meglio individuata in catasto al foglio 10 partt. 171-
176  (già partt. 36/p e 37/p ) e foglio 9 part. 221; 
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2) la immediata rimozione nelle aree della cava di tutti i materiali ivi stoccati, nonché di 
tutti i cumuli di rifiuti non pericolosi ivi depositati ed agli impianti di frantumazione, di prima 
e seconda lavorazione siti all’interno delle aree della cava. 

  
3) la esecuzione, ai sensi dell’art 2 e 3 della convenzione n. 477 del 16.12.2004, delle 

opere per la sistemazione e/o recupero e/o il ripristino delle aree interessate all’attività 
estrattiva, anche in singole fasi, da realizzarsi comunque entro 12 mesi dalla notifica del 
presente provvedimento, come rappresentato negli atti allegati alla convenzione n. 92/2 e 
all’autorizzazione n. 504/2 nonché, di conseguenza, della convenzione n. 134 del 2.7.2013, 
previa acquisizione di autorizzazione da parte della A.G. per le aree sottoposte a sequestro;      

 
 
                                                                   DISPONE 

 
 Al responsabile U.O. Cave ed Acque Termali del Servizio Lavori Pubblici ed Opere 
Infrastrutturali, di effettuare la verifica del completamento delle opere di recupero ambientale delle 
aree della cava interessate alle autorizzazioni n. 504 del 2002 e n. 1993 del 2009 ed alla convenzione 
stipulata con il Comune n. 477 del 2004;   
 
 al comando di polizia locale il controllo del rispetto della presente ordinanza ed alla verifica 
di quanto disposto con la presente ordinanza;  
 
 al servizio Ambiente Beni Culturali e Gestione del Territorio di effettuate tutte le verifiche 
necessarie di competenza.  

 
                                     AVVERTE  
 
 Che ai sensi dell’art 28 comma 1, 3 della L.R. n. 17/2004 chiunque intraprenda attività 
estrattive senza autorizzazione, o prosegua dopo la sospensione, o revoca, o scadenza 
dell’autorizzazione, è soggetto al pagamento di una somma non inferiore a 35.000,00 euro e non 
superiore a 350.000,00 euro da determinarsi secondo il valore del materiale estratto nonché della 
gravità del danno ambientale causato;  
 
 che in caso di mancato ripristino verrà applicato quanto stabilito dall’art. 7 della convenzione 
previa escussione della polizza fideiussoria ed il ripristino d’ufficio ed in danno delle aree oggetto 
della convenzione stessa;  
 
                                                                       INVIA 

 
Il presente provvedimento a:  
 

TIRRENIA BITUMI S.R.L. 

Via Monte Bianco 91 

00141 Roma (RM) 

nella persona del legale rappresentante: 

Sig. Marco Ceci 

(tirreniabitumi@pec.it) 
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E p.c.          Direzione Regionale per lo Sviluppo economico  
e le attività produttive 
Area: Attività Estrattive 
nella persona del Dirigente del Servizio: 
 Dott.ssa Rosanna Bellotti  
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
00145 ROMA 
(sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it) 
 
Città Metropolitana di Roma 
Dipartimento IV "Servizi di Tutela 
e Valorizzazione dell’Ambiente" 
Servizio 6 “Gestione Rifiuti” 
Via Tiburtina, 691 
00159 ROMA 
nella persona del Dirigente della Direzione: 
Dott.ssa Paola Camuccio 
(protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)   

 
Sindaco del Comune di Civitavecchia 
Dott. Ing. Antonio Cozzolino 
Sede  
 
Dirigente Servizio Attività produttive 
Avv. Gabriella Brullini 
Sede  
 
Dirigente Servizio Ambiente,  
Beni Culturali E Gestione Del Territorio 
Dott. Ing. Gaetano Pepe 
Sede  
 
Comandante Polizia Municipale  
Col. Pietro Dott. Cucumile  
Sede  
 
Comando di Polizia Municipale  
II sezione Polizia Giudiziaria  
Ten. Col. Enrico Biferari  
Sede  
 

Civitavecchia li……………………..  
 
 

                      Il Dirigente del Servizio 
 
                     Ing. Pierluigi Carugno 
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