
 
 
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 
 
Prot.Usc. n° 72233 del 31.08.2017                      Ordinanza n° 396 del 31.08.2017               
       

 
 

IL  SINDACO 
 
 
 

 Visto il fonogramma dei Vigili del Fuoco di Roma rif. scheda n° 27308 del 17.07.2017 che 
viene di seguito trascritto:  

 
        Comunicasi che in data odierna, personale VV.F. di questo Comando è intervenuto in 

Civitavecchia, via Vincenzo Cardarelli, all’altezza del civico 23, a seguito di un incendio che ha 
coinvolto un magazzino ed una stalla di proprietà privata. 

       L’incendio ha avuto origine dalla propagazione delle fiamme che avevano interessato 
precedentemente la contigua vegetazione. 

      In particolare, l’incendio ha completamente distrutto, rendendo inagibili i locali inerenti ad un 
deposito di materiali ed attrezzature agricole, della superficie di circa 60 mq. nonché ad una stalla 
ospitante due maiali, i quali sono rimasti vittime dell’incendio, della superficie di circa 113 mq. 
      Ciò premesso, poiché le fiamme, mediante la forte sollecitazione termica, hanno provocato il 
collassamento di alcune strutture portanti e separanti, realizzate in materiale laterizio, con il 
conseguente crollo parziale di alcune porzioni della copertura in lamiera, si rende necessario, da 
parte dei soggetti interessati, provvedere a far eseguire, sotto la guida di un tecnico esperto e 
qualificato, un’accurata verifica, nonché tutti i lavori di assicurazione, consolidamento e ripristino 
che il caso richiede. 

    Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell’incolumità delle persone, la 
salute pubblica e la preservazione dei beni. 

 
       F.to per il COMANDANTE PROVINCIALE 
                         Il FUNZIONARIO di SERVIZIO  
                        I.A. Pasquale Labate 
 

Vista la nota prot. n. 61919 del 26.07.2017 con la quale il tecnico comunale incaricato, Arch. 
Anthony Scalise, comunica di aver eseguito sopralluogo presso l’immobile sito in via Vincenzo 
Cardarelli 23 per accertare quanto riportato nel detto fonogramma.  

 
In particolare si è accertato l’incendio di un magazzino ed una stalla di proprietà privata.  

 
A causa dell’incendio sono state completamente distrutti un locale adibito a deposito di 

materiali ed attrezzature agricole di 60 mq circa ed una stalla di circa 113 mq, provocando il 
collassamento di alcune strutture portanti realizzati in materiale laterizio con conseguente crollo 
parziale di alcune porzioni della copertura in lamiera. Pertanto, con la massima urgenza, è 
necessaria un accurata verifica delle strutture in argomento da parte di tecnico abilitato, qualificato e 
responsabile, nonché tutti i lavori necessari di assicurazione e consolidamento che il caso richiede. 



 
Nelle more dei provvedimenti richiesti, l’area interessata dall’incendio non potrà essere 

praticata sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  
 
        Al termine dei lavori dovrà essere redatta dichiarazione da parte di Tecnico abilitato dei lavori 
eseguiti, di verifica, assicurazione, consolidamento e preservazione dei beni. 

 
Vista la nota prot. n° 61986 del 26.07.2017, con la quale il Servizio LL.PP. ed Opere 

Infrastrutturali ha chiesto al Comando di Polizia Locale il nominativo del proprietario dello stabile  
di che trattasi. 

 
Preso atto che con nota prot. n° 69542 del 21.08.2017 il Comando di Polizia Locale ha 

comunicato che il terreno e la struttura presente sullo stesso è di proprietà del Sig. Pierucci Nello 
nato a Piansano e residente in via V. Cardarelli civico 23;  

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

 
 
 

O R D I N A 
 

 
Al Sig. PIERUCCI NELLO in qualità di Proprietario del terreno e della struttura  

dell’immobile di via V. Cardarelli civico 23 a provvedere con ogni possibile urgenza ad un accurata 
verifica delle strutture in argomento da parte di tecnico abilitato, qualificato e responsabile, nonché 
tutti i lavori necessari di assicurazione e consolidamento che il caso richiede. 

 
   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. Pierucci Nello in qualità di Proprietario dell’immobile ubicato in via V. Cardarelli 
civico 23 Civitavecchia; 
 
Soc. AIPA S.p.A. – Concessionario occupazione di suolo pubblico - Via A. Cialdi, 15 – 
Civitavecchia. 

                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
   Il Sindaco 

                                                                                                              Ing. Antonio Cozzolino                              


