
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot.Usc. n° 94465 del 10/11/2017     Ordinanza n°501del 10/11/2017

IL  SINDACO

Visto il fonogramma dei Vigili del Fuoco di Roma rif. scheda n° 43352 del 02/11/2017 che

viene di seguito trascritto: 

Vista la nota prot. n. 93484 del 06/11/2017 con la quale il tecnico comunale incaricato, Arch.

Anthony Scalise, comunica di aver eseguito sopralluogo presso il fabbricato ubicato all’interno



dell’area ferroviaria della stazione di Civitavecchia, per accertare quanto riportato nel detto

fonogramma. 

In particolare si è accertato che all’interno della area ferroviaria è avvenuto il crollo di una parte

di tetto a sbalzo che ha coinvolto oltre alla sede stradale interna anche un serbatoio di gasolio da 5

mc a servizio del locale centrale termica. Il fabbricato, di proprietà della RFI, è costituito da un

piano fuori terra e realizzato in muratura e capriate in legno (denominato fabbricato ex grande

velocità). Il manufatto si presentava già transennato per i lavori di manutenzione

ordinaria/straordinaria. 

I VVF intervenuti hanno provveduto alla rimozione di tegole e calcinacci in imminente pericolo

di caduta e alla rimozione delle travi in legno (puntone, saettone e moraletti) caduti sopra la

copertura del serbatoio di gasolio suddetto. Inoltre si constatava che anche sul lato opposto del

dissesto, in corrispondenza dei binari tronco 1 e 2, un altro saettone risultava marcio e schiantato.

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

di materiale, si rende necessario con ogni possibile urgenza un accurata verifica 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, si dovrà provvedere al transennamento rigido in

corrispondenza dei binari tronco 1 e 2 come già segnalato da nastro bicolore posizionato da squadra

VVF e ampliare il transennamento esistente di 1 mt dal filo tetto dalla parte del marciapiede lungo il

binario 1 (lato monte) e altresì ampliare il transennamento esistente di 3 mt dalla parte opposta (lato

mare) con il divieto di parcheggio per tutta la lunghezza dell’edificio, come riferito ai responsabili

presenti sul posto della RSPP e della Polfer sottosezione Civitavecchia. Inoltre il manutentore del

locale centrale termica centostazioni dovrà verificare il gruppo valvolare della cisterna gasolio al

momento interdetta all’uso fino al ripristino in sicurezza.

A tal proposito deve essere verificato c/o il polo prevenzione incendi Civitavecchia il titolo

autorizzativo della centrale termica stessa.

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

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

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

O R D I N A

Alla RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in qualità di proprietaria del fabbricato oggetto

dell’Ordinanza , a provvedere con ogni possibile urgenza ad un accurata verifica 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 60gg. 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.

     

Il proprietario del fabbricato in questione, è responsabile esclusivo 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:

    R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, via Marsala n° 51 00185 Roma;

Segreteria Stazione Ferroviaria di Civitavecchia, viale della Repubblica Civitavecchia;

Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;  

Soc.  ABACO S.p.A. presso sede comunale.

 

   Il Sindaco

                                                                                                              Ing. Antonio Cozzolino


