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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
       CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 

   
       

Servizio 4 Ambiente, Beni Culturali, Edilizia e Urbanistica 
Sezione Ambiente e Beni Culturali 
ORDINANZA N. 108   

PROT. GENERALE N. 19793 del 06/03/2017 

 

          
IL SINDACO 

 
Premesso che 
- L’ARPALAZIO, Sezione Provinciale di Roma con nota prot. 60056 del 09/08/2016, acquisita 

agli atti di questo Ente il 09/08/2016 al prot. 65381, ha comunicato gli esiti dei rilievi 
fonometrici (Rapporto di prova MPAA22/16) eseguiti in data 30/07/2016 relativi alla musica 
riprodotta e Karaoke presso l’attività denominata “A.S.D. Nuoto e Canottaggio Civitavecchia”  
- C.F. 09078121002 sita a Civitavecchia in Largo Marco Galli n. 8, rappresentata legalmente dal 
Sig. D’Ottavio Roberto nato a Roma il 26/12/1961 ed avente domicilio fiscale a Pula (CA) Loc. 
Com. La Pineta N.; 

- Le verifiche di che trattasi hanno evidenziato valori non conformi alla normativa vigente – 
(D.P.C.M. 14.11.97 e Legge 26.10.1995 n. 447) in quanto è stato riscontrato il superamento del 
limite assoluto di immissione di rumore e quello di emissione in classe IV nel periodo di 
riferimento notturno, così come si rileva dal rapporto di prova n. MPAA22/16 prot. n. 58222 del 
02/08/2016 stilato dal personale dell’ARPA Lazio; 

Considerato che 
- Con nota prot. n. 67210 del 17/08/2016 è stato comunicato l’avvio del procedimento nei 

confronti del Sig. D’Ottavio Roberto nato a Roma il 26/12/1961 ed avente domicilio fiscale a 
Pula (CA) Loc. Com. La Pineta N., in qualità di Legale Rappresentante dell’attività denominata 
“A.S.D. Nuoto e Canottaggio Civitavecchia”  - C.F. 09078121002 sita a Civitavecchia in Largo 
Marco Galli n. 8, per l’adozione di un provvedimento ordinatorio atto alla riconduzione entro i 
limiti di legge del rumore, richiedendo: 
 di adottare con effetto immediato nelle modalità operative tutti gli accorgimenti necessari a 

limitare le emissioni rumorose; 
 di effettuare gli interventi necessari, volti all’eliminazione del rumore immesso in ambiente 

abitativo ed esterno; 
Atteso che 
- Agli atti della Sezione Ambiente non risulta essere pervenuta alcuna richiesta per il rilascio di 

parere al fine di svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi 
radiotelevisivi, o comunque impianti di diffusione sonora nonché alcun richiesta di rilascio di 
nulla osta / pareri / autorizzazioni  da parte degli uffici comunali competenti;  

Richiamato 
- Il contenuto della nota prot. 78335/2016 del Comando Polizia Locale con la quale si chiede di 

adottare un ordinanza di divieto di diffusione sonora esterna per il predetto locale; 
Dato atto che 
- Il Sig. D’Ottavio Roberto nato a Roma il 26/12/1961 ed avente domicilio fiscale a Pula (CA) 

Loc. Com. La Pineta N., in qualità di Legale Rappresentante dell’attività denominata “A.S.D. 
Nuoto e Canottaggio Civitavecchia”  - C.F. 09078121002 sita a Civitavecchia in Largo Marco 
Galli n. 8, non risulta aver provveduto a riscontrare la comunicazione di avvio del procedimento 
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prot. n. 67208/2016,  a depositare alcuna documentazione degli interventi di risanamento 
acustico di progetto redatta dal tecnico competente, nonché trasmesso alcuna richiesta di parere 
al fine di svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi 
radiotelevisivi, o comunque impianti di diffusione sonora; 

Ritenuto 
- Necessario di dover intervenire al fine del ripristino delle migliori condizioni possibili per la 

tutela della salute e dell’igiene pubblica;  
 Visto 
- La D.C.C. n. 102 del 28/12/2006; 
- La L.R. n. 18/2001 e s.m.i.; 
- Il DPCM 14/11/1997 e s.m.i.; 
- L’art. 9 della Legge n. 447/1995 e segg.; 
- L’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
per tutto quanto sopra richiamato e specificato, 
 

ORDINA 
 

al Sig. D’Ottavio Roberto nato a Roma il 26/12/1961 ed avente domicilio fiscale a Pula (CA) Loc. 
Com. La Pineta N., in qualità di Legale Rappresentante dell’attività denominata “A.S.D. Nuoto e 
Canottaggio Civitavecchia”  - C.F. 09078121002 sita a Civitavecchia in Largo Marco Galli n. 8, la 

cessazione immediata di qualsiasi attività di intrattenimento musicale mediante musica dal 

vivo e/o  utilizzo di apparecchi radiotelevisivi  e/o comunque utilizzo di impianti di diffusione 
sonora. 
 Le suddette attività potranno essere effettuate, nel rispetto della vigente normativa in materia 
di rumore, solo ed esclusivamente previa acquisizione dei nulla osta / pareri / autorizzazioni  da 
parte degli Uffici comunali competenti per il tramite dell’ufficio SUAP del Comune di 
Civitavecchia; 

AVVISA 
che in caso di inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. n. 
447/1995 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, chiunque non 
ottempera al presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da € 1.032,91 ad € 10.329,10; 

DISPONE 
- la notifica del presente provvedimento al Sig. D’Ottavio Roberto nato a Roma il 26/12/1961 ed 

avente domicilio fiscale a Pula (CA) Loc. Com. La Pineta N., in qualità di Legale 
Rappresentante dell’attività denominata “A.S.D. Nuoto e Canottaggio Civitavecchia”  - C.F. 
09078121002 sita a Civitavecchia in Largo Marco Galli n. 8; 

- la trasmissione della presente ordinanza, per i controlli e per quanto di rispettiva competenza in 
materia ambientale e sanitaria nonché per l’esercizio dell’attività, alle Autorità / Enti appresso 
elencati: 
 Alla Prefettura di Roma – protocollo.prefirm@pec.interno.it; 
 All’ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, Servizio Agenti Fisici – Unità Rumore e 

Vibrazioni - sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it; 
 Alla ASL RM4 - protocollo@pec.aslrmf.it; 
 Alla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV "Servizi di Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente" -  ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it; 
 Al SUAP di questo Comune; 
 Al Comando di Polizia Locale, di questo Comune; 
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RENDE NOTO 

 
- che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento è 

ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni ricorso al TAR del Lazio ovvero, in via alternativa, 
nel termine di 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
      Il Sindaco 

                  Ing. Antonio COZZOLINO 


