
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot.Usc. n°  6912 del 22/01/2018 Ordinanza n° 21 del 22/01/2018

 

IL  SINDACO

Visto il fonogramma dei Vigili del Fuoco di Roma rif. scheda n° 47105 del 07/12/2017 che

viene di seguito trascritto: 

Personale di questo Comando riferisce di essere intervenuto in data 7/12/2017 in

Civitavecchia via C. Calisse n° 59 al piano 1° c/o abit.ne fam. Magherini (locale camera da letto) e

piano terra Uffici CAF UIL, a seguito di infiltrazioni di acqua d’adduzione provenienti dall’app.to

al piano 2° int. 2 abitato dalla fam. Proietti.

Ciò stante, poiché tali infiltrazioni stanno provocando danni agli intonaci ed agli impianti

elettrici, rendesi necessario che chi di dovere faccia eseguire sotto la guida di tecnico qualificato e

responsabile, previo più accurata verifica da estendere agli impianti GAS, per tutti gli urgenti

lavori di assicurazione e ripristino che il caso richiede.

In attesa dei provvedimenti richiesti gli impianti elettrici a ridosso delle infiltrazioni d’acqua,

dovranno permanere sezionati/disalimentati.

La ASL RM F in indirizzo è invitata ai rilievi di competenza per gli ambienti di vita afferenti

l’appartamento all’interno n. 2 fa. Proietti, che al momento dell’intervento versava in condizioni

igienico sanitarie ed ambientali, pietose.

Infine, non potendo escludere alterati comportamenti umani, quale origine del

danneggiamento di cui sopra, si ritiene opportuno che chi di dovere faccia eseguire tutte le

verifiche afferenti la sfera psicofisica degli abitanti l’int. 2 al fine di garantire una corretta

conduzione degli impianti, evitando situazioni pericolose per l’utilizzo del Gas, dell’energia

elettrica e dell’Acqua d’adduzione, nonché per tutti i successivi provvedimenti necessari a

garantire la sicurezza dell’intero condominio.

Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell’incolumità delle persone

e per la preservazione dei beni.       

Vista la nota prot. n. 106634 del 14/12/2017 con la quale il tecnico comunale incaricato, Arch.

Anthony Scalise, comunica di aver eseguito sopralluogo presso lo stabile ubicato in via c. Calisse

59 per accertare quanto riportato nel detto fonogramma. 

In particolare si è accertato all’interno della camera da letto dell’int. 1 del 1° piano di proprietà

della fam. Magherini e negli Uffici CAF UIL del piano terra, una perdita di acqua d’adduzione

proveniente dall’app.to al 2° piano int.2 abitato dalla fam. Proietti. 



Considerato  che   tali  infiltrazioni  stanno  provocando  danni  agli  intonaci  ed  agli  impianti

elettrici e che nel tempo potrebbe verificarsi un ulteriore aggravamento della situazione, si rende

necessario con ogni possibile urgenza un accurata verifica da estendere anche agli impianti GAS da

parte di tecnico abilitato, qualificato e responsabile, nonché tutti i lavori necessari di assicurazione e

consolidamento che il caso richiede.

La ASL RM F è stata invitata ai rilievi di competenza per gli ambienti di vita afferenti

l’appartamento all’int. 2 della fam. Proietti che al momento dell’intervento dei VVF versava in

condizioni pietose dal punto di vista igienico sanitarie ed ambientali.

Infine, non potendo escludere alterati comportamenti umani quale origine del danneggiamento

di cui sopra, si ritiene opportuno far eseguire a chi di dovere tutte le verifiche afferenti la sfera

psicofisica degli abitanti dell’int.2, al fine di garantire una corretta conduzione degli impianti,

evitando situazioni pericolose per l’utilizzo del Gas, dell’energia elettrica e dell’Acqua

d’adduzione, nonché per tutti i successivi provvedimenti necessari a garantire la sicurezza

dell’intero condominio.

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

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

Vista la nota prot. n° 107549 del 14/12/2017, con la quale il Servizio LL.PP. ed Opere

Infrastrutturali ha chiesto al Comando di Polizia Locale il nominativo dell’Amministratore dello

stabile  di che trattasi.

Preso atto che con nota prot. n° 1830 del 05/01/2018 il Comando di Polizia Locale ha

comunicato che lo stabile di Via C. Calisse 59 è amministrato da Longo Marilena con studio in via

Arno n 13;

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

O R D I N A

Alla Sig.ra Marilena Longo in qualità di Amministratore dello stabile di via C. Calisse 59, a

provvedere con ogni possibile urgenza all’eliminazione delle infiltrazioni di acqua di adduzione ed a

una verifica, da estendere anche agli impianti GAS 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 30 gg. 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.

     

I proprietari e l’ amministratore dell’ immobile in questione, sono responsabili esclusivi 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:

Sig.ra Marilena Longo in qualità di Amministratore dello stabile di via C. Calisse 59 con studio

in via Arno n° 13 – marilena_l@pec.libero.it;

 

  Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia - Civitavecchia;  

 

   Il Sindaco

                                                                                                              Ing. Antonio Cozzolino


