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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

ORDINANZA N. 264 

PROT. GENERALE N. 48757 DEL  13/06/2017 

        

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

 

- con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 38954 del 11/05/2017, inviata anche a Sua Ecc. 

Mons. Luigi MARRUCCI, il Dipartimento  di Prevenzione SISP della ASL ROMA 4 ha comunicato di 

aver dato seguito della richiesta di sopralluogo congiunto da parte del Comando dei Carabinieri della 

Stazione di Civitavecchia, per la verifica delle condizioni igienico sanitarie di un appartamento sito in 

Civitavecchia Via Gorizia n°12, avendo il Personale tecnico della Prevenzione del Servizio UOC SISP 

verificato che l’appartamento posto al piano secondo interno 6 di proprietà della Curia Vescovile di 

Civitavecchia ha una superficie di circa mq. 65, composto da ingresso, cucina, bagno e 4 stanze adibite a 

dormitorio, in cui sono presenti 12 letti; 

- con la richiamata nota prot. n. 38954 del 11/05/2017 il Dipartimento  di Prevenzione SISP della ASL 

ROMA 4 ha rappresentato che “… le condizioni igienico sanitarie risultavano fatiscenti, con cattivi odori 

e sporcizia in tutte le stanze; Sulle pareti  e sui soffitti la muffa e la condensa hanno causato il distacco 

dell’intonaco e della tinteggiatura; le finestre e le porte sono in parte rotte e non permettono una corretta 

chiusura; L’impianto elettrico non è a norma, sono presenti collegamenti e fili elettrici volanti o fissati al 

muro senza protezioni. L’impianto di riscaldamento presente non è funzionante e la stufa per cucinare e 

alimentata con bombole a GPL”; 

 

Preso atto che 

 

- con la sopra citata nota prot. n. 38954 del 11/05/2017 la ASL ROMA 4 ha evidenziato “… per quanto 

sopra riportato, in considerazione delle carenze igienico sanitarie rilevate, in considerazione del 

sovraffollamento degli ambienti che non rispettano i parametri previsti degli art. 2 e 4 del Decreto 

ministeriale del 5 luglio 1975, in considerazione della pericolosità degli impianti elettrici, a tutela della 

salute e della pubblica sicurezza …” ed ha proposto l’adozione “… ai sensi del D.Lvo 267/2000 art. 54 

… di Ordinanza finalizzata allo sgombero dell’immobile sito in via Gorizia n. 12, di cui risulta 

proprietaria la Curia vescovile di Civitavecchia, rendendolo inabitabile sino al ripristino delle idonee 

condizioni igienico sanitarie”; 

 

Ritenuto 

 

- Necessario di dover intervenire in considerazione delle carenze igienico sanitarie rilevate, del 

sovraffollamento degli ambienti che non rispettano i parametri previsti degli art. 2 e 4 del Decreto 

ministeriale del 5 luglio 1975, della pericolosità degli impianti elettrici e per la tutela della salute e della 

pubblica sicurezza mediante adozione di apposita Ordinanza così come proposto dalla ASL ROMA 4 con 

la richiamata nota prot. n. 38954 del 11/05/2017; 
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Visto 

 

- L’art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.; 

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

per tutto quanto sopra richiamato e specificato, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e agli effetti di legge la inabitabilità dell’appartamento posto al piano secondo interno 6 

dell’immobile sito in Civitavecchia Via Gorizia n°12 di proprietà della Curia Vescovile di Civitavecchia,  per  

carenze igienico sanitarie rilevate, per il sovraffollamento degli ambienti che non rispettano i parametri 

previsti degli art. 2 e 4 del Decreto ministeriale del 5 luglio 1975, per la pericolosità degli impianti elettrici e 

per la tutela della salute e della pubblica sicurezza mediante adozione di apposita Ordinanza così come 

proposto dalla ASL ROMA 4 con la richiamata nota prot. n. 38954 del 11/05/2017; 

 

ORDINA 

 

a Sua Ecc. Rev.ma Mons. Luigi MARRUCCI,  in qualità di Vescovo della Diocesi di Civitavecchia e 

Tarquinia  proprietaria dell’appartamento posto al piano secondo interno 6 dell’immobile sito in 

Civitavecchia Via Gorizia n°12, quanto segue: 

1) di provvedere allo sgombero di tutte le persone occupanti l’appartamento posto al piano secondo interno 

6 dell’immobile sito in Civitavecchia Via Gorizia n°12,  inabitabile per le motivazioni di cui alla nota 

prot. n. 38954 del 11/05/2017 della ASL ROMA 4, da compiere entro 15 (quindici) giorni dalla data di 

notifica della presente Ordinanza; 

2) di dar corso all’esecuzione con assoluta urgenza di un’accurata verifica e messa in sicurezza degli 

impianti (elettrici, riscaldamento, gas, ecc.) a servizio dell’appartamento posto al piano secondo interno 6 

dell’immobile sito in Civitavecchia Via Gorizia n°12, da parte di Tecnico e/o Ditta abilitati ai sensi della 

vigente normativa, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, da compiere entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza; 

3) di inibire, completato lo sgombero degli attuali occupanti, l’uso dell’appartamento posto al piano secondo 

interno 6 dell’immobile sito in Civitavecchia Via Gorizia n°12 sino al ripristino delle idonee condizioni di 

abitabilità (agibilità) subordinate alla esecuzione delle opere e degli interventi necessari ed attestanti la 

sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e degli impianti installati, valutate secondo 

quanto dispone la normativa vigente; 

Al termine della esecuzione degli interventi di cui al sopra citato punto 2) dovrà pervenire al Servizio 4 – 

Ambiente, Edilizia e Urbanistica del Comune di Civitavecchia la documentazione attestante l’avvenuta 

realizzazione dei medesimi interventi ed il ripristino delle condizioni verifica e messa in sicurezza degli 

impianti. 

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, dell’igiene e della pubblica e privata incolumità e nel rispetto della vigente normativa; 

 
DISPONE 

 

- di notificare la presente Ordinanza a Sua Ecc. Rev.ma Mons. Luigi MARRUCCI,  in qualità di Vescovo 

della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia; 

- 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);   
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 al Comando Carabinieri di Civitavecchia, Via Antonio Da Sangallo 13 – 00053 Civitavecchia (RM), 

trm30182@pec.carabinieri.it; 

 al Comando dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, Via di Punto Franco n. 1 – 00053 Civitavecchia 

(RM), polocivitavecchia.roma@cert.vigilfuoco.it; 

 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, il Dipartimento  di Prevenzione 

SISP della ASL ROMA 4 per  l’osservanza / ottemperanza/esecuzione  della presente Ordinanza,previa  

verifica delle condizioni soggettive degli occupanti. 

 

 

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 


