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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 359 

Prot. n. 65694 del 04/08/2017 

IL SINDACO 
Premesso 

- che la Regione Carabinieri Forestale “Lazio” – Stazione di Civitavecchia con nota acquisita agli atti di 

questo Ente il 26/07/2017 al prot. 62092 ha comunicato di aver “… deferito all’Autorità Giudiziaria il 
proprietario del terreno sito in Civitavecchia, località Ponton de Rocchi, via Carlevaro (Foglio 12 
Particella 391) per violazione dell’art. 256 c. 1 del D.L.vo 152/06 …” e richiesto di “… provvedere 
all’emissione dell’ordinanza prevista dal D.L.vo sopranominato, a carico di Bianchi Corrado nato a 
Civitavecchia (RM) il 18.11.1927 ed ivi residente in via Doria, n. 9”; 

Richiamato 

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che dispone: 

“1.   L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque 

superficiali e sotterranee; 
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di 

cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento 
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di 
diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di 
dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai 
soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine 
necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno 
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate; 

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di 
persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica 
ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni”; 

Ritenuto 

- che occorre provvedere con la  massima sollecitudine, previa acquisizione dell’autorizzazione 

dell’Autorità Giudiziaria, ad effettuare le operazioni di rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento 

dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi al fine della tutela della salute e dell’ambiente; 

Visto 

- l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- l’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

per tutto quanto sopra richiamato e specificato, 

 

ORDINA 
al Sig. Corrado BIANCHI nato a Civitavecchia (RM) il 18/11/1927 ed ivi residente in Via Doria n. 9, 

quanto segue: 

1) di effettuare, mediante l’ausilio di idonea Ditta autorizzata e previa acquisizione dell’assenso 

dell’Autorità Giudiziaria,  le operazioni di rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti 

presenti sul terreno di proprietà sito in Civitavecchia in  località Ponton de Rocchi, Via Carlevaro e 
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distinto in catasto al Foglio di mappa n. 12 Particella n. 391, ripristinando lo stato dei luoghi, entro e 

non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza; 

2) di effettuare, mediante l’ausilio di idonea Ditta / soggetto autorizzato e previa acquisizione 

dell’assenso dell’Autorità Giudiziaria,   indagini / verifiche sul terreno di proprietà sito in 

Civitavecchia in  località Ponton de Rocchi, Via Carlevaro e distinto in catasto al Foglio di mappa n. 

12 Particella n. 391, atte a scongiurare la sussistenza di potenziale pericolo / rischio di contaminazione  

di matrici ambientali (suolo, falda, ecc.) delle aree di cui trattasi, entro e non oltre il termine di 30 

(trenta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza; 

Al termine della esecuzione degli interventi di cui a sopra citati punti 1) e 2) il Sig. Corrado BIANCHI, 

nato a Civitavecchia (RM) il 18/11/1927 ed ivi residente in Via Doria n. 9, dovrà trasmettere al Servizio 4 

– Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia, la documentazione prescritta dalla vigente 

normativa attestante l’avvenuta realizzazione degli interventi medesimi ed il ripristino dello stato dei 

luoghi; 

AVVISA 
che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza  si provvederà d'ufficio 

all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, nonché a presentare 

denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 255 

comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti necessari per la 

salvaguardia e la tutela della salute, dell’ambiente e dell’igiene e nel rispetto della vigente normativa; 

DISPONE 

- di notificare la presente Ordinanza al Sig. Corrado BIANCHI nato a Civitavecchia (RM) il 18/11/1927 

ed ivi residente in Via Doria n. 9, in qualità di proprietario del terreno sito in Civitavecchia in  località 

Ponton de Rocchi, Via Carlevaro e distinto in catasto al Foglio di mappa n. 12 Particella n. 391; 

- di trasmettere la presente Ordinanza: 

 al Dipartimento  di Prevenzione SISP della ASL ROMA 4 – Via Terme di Traiano n. 39/a – 00053 

Civitavecchia (RM), protocollo@pec.aslrmf.it; 

 all’ARPA Lazio - Direzione Sezione Provinciale di Roma - Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 

Roma, sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it; 

 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Polo Prevenzione Incendi) 

Via di Punto Franco 1 

00053 Civitavecchia (RM), com.roma@cert.vigilfuoco.it; 

 alla Prefettura di Roma, Via IV Novembre 119/A – 00187 Roma,  

protocollo.prefrm@pec.interno.it; 

 alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Civitavecchia - Via Terme di Traiano, 56/A - 

00053 Civitavecchia (RM), prot.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it; 

 alla Regione Carabinieri Forestale “Lazio” – Stazione di Civitavecchia – Molo Vespucci – 00053  

Civitavecchia (RM), cs.civitavecchia@pec.corpoforestale.it; 

 al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, Via Braccianese Claudia – 

Civitavecchia (RM);   

- di incaricare il Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia e la Regione Carabinieri 

Forestale “Lazio” – Stazione di Civitavecchia circa l’osservanza / ottemperanza  della presente 

Ordinanza; 

RENDE NOTO 

che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. 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 


