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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

ORDINANZA N. 248  

PROT. GENERALE N. 47262 DEL  08/06/2017 

        

IL SINDACO 

Premesso che 

- con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 45106 del 31/05/2017 il Dipartimento  di 

Prevenzione SISP della ASL ROMA 4 ha comunicato che a seguito di sopralluoghi effettuati nelle date 

28/02/2017, 12/04/2017 e 29/05/2017 si è potuta constatare la carenza di condizione igienico sanitaria 

dovuta alla presenza di piccioni all’interno dell’impianto natatorio denominato Stadio del nuoto Palaenel 

“Marco Galli”,  sito in Viale Lazio 19 a Civitavecchia, nonché scarsa manutenzione e pulizia 

dell’impianto, anche nell’area esterna di pertinenza del medesimo impianto; 

- con la richiamata nota prot. 45106 del 31/05/2017 la ASL ROMA 4 ha evidenziato “… essendo i 

piccioni, con i loro escrementi, possibili vettori di numerose malattie infettive, quali: Salmonellosi, 

Criptococcosi, Istoplasmosi, Ornitosi, … essendo altresì portatori di ectoparassiti e considerato che la 

piscina è un ambiente favorevole alla diffusione di tali malattie, per la tutela e la salute dei frequentatori 

dello Stadio del Nuoto …”; 

Preso atto che 

- con la sopra citata nota prot. 45106 del 31/05/2017 la ASL ROMA 4 ha proposto l’adozione di 

“…ordinanza, ai sensi del D.Lvo 267/2000 art. 54 … nei confronti del Presidente pro – tempore ASD 

Nuoto e Canottaggio D’Ottavio Roberto nato a Roma il 26/12/1961 e residente a Pula (CA) loc. Com La 

Pineta, affinché entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza vengano rimossi tutti gli escrementi 

presenti, venga bonificata l’area esterna ed interna, vengano ripristinate le condizioni igienico sanitarie 

e mantenute nel tempo con accurata pulizia e manutenzione ordinaria e vengano prese le precauzioni 

tecniche per evitare l’ingresso dei volatili nell’impianto …”; 

Ritenuto 

- Necessario di dover intervenire al fine del ripristino delle condizioni igienico sanitarie per la tutela della 

salute e dell’igiene dei frequentatori, mediante adozione di apposita Ordinanza così come proposto dalla 

ASL ROMA 4 con la richiamata nota prot. 45106 del 31/05/2017; 

 Visti 

- Gli articoli 50 comma 5e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

per tutto quanto sopra richiamato e specificato, 

ORDINA 

al Sig.  Roberto D’OTTAVIO nato a Roma il 26/12/1961 e residente a Pula (CA) loc. Com La Pineta, in 

qualità di Presidente pro tempore dell’ASD Nuoto e Canottaggio, quanto segue: 

1) di effettuare la rimozione di tutti gli escrementi presenti, la bonifica dell’area esterna e interna ed il 

ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell’impianto sportivo denominato Stadio del Nuoto 

Palaenel “Marco Galli”, sito in Viale Lazio n. 19 del Comune di Civitavecchia, entro e non oltre 10 

(dieci) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza; 

2) di mantenere nel tempo con accurata pulizia e manutenzione ordinaria le condizioni igienico sanitarie 

dell’impianto sportivo denominato Stadio del Nuoto Palaenel “Marco Galli”, sito in Viale Lazio n. 19 

del Comune di Civitavecchia e di porre in essere le precauzioni tecniche necessarie ad evitare l’ingresso 

dei volatili nel medesimo impianto sportivo; 

Al termine della esecuzione degli interventi di cui al sopra citato punto 1) dovrà pervenire al Servizio 4 – 

Ambiente, Edilizia e Urbanistica del Comune di Civitavecchia la documentazione attestante l’avvenuta 
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realizzazione dei medesimi interventi ed il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell’impianto 

sportivo; 

 

AVVISA 

che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza  si provvederà d'ufficio a spese degli 

interessati, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti necessari per la salvaguardia e la tutela della 

salute e dell’igiene e nel rispetto della vigente normativa; 

 
DISPONE 

- di notificare la presente Ordinanza al Sig.  Roberto D’OTTAVIO nato a Roma il 26/12/1961 e residente 

a Pula (CA) loc. Com La Pineta, in qualità di Presidente pro tempore dell’ASD Nuoto e Canottaggio; 

- 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.aslrm4.it; 

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

(RM);   

 al Servizio 2 -Risorse umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Demografici 

del Comune di Civitavecchia; 

 alla Prefettura di Roma, Via IV Novembre 119/A – 00187 Roma,  protocollo.prefrm@pec.interno.it; 

- di incaricare il Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia ed il Dipartimento  di 

Prevenzione SISP della ASL ROMA 4 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 

 

 

Visto: 

Il Dirigente: Ing. Gaetano PEPE 

 

 
 


