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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 6  

Commercio e Attività Produttive, Cultura, Turismo, Politiche 
Giovanili, Sito e Trasparenza 

  
 
 

Ufficio Commercio e  Attività Produttive 

 
Prot. gen. n.     9792 del 30.01.2018 
 
Ordinanza n. 45 
 
 
Oggetto: Ordinanza di chiusura dello studio odontoiatrico avviato in Civitavecchia Via Dei Colli n. 38 

all’insegna “IMPLANTOMAT”. Titolare dott. Giammarco Berna per motivi igienico 
sanitari. 

 
IL SINDACO 

 

Vista la nota prot. n. 4385 del 22.01.2018 pervenuta a questo SUAP a mezzo PEC con lettera di 
trasmissione  n. 0005593 del 29.01.2018 con la quale la ASL Roma 4  Dipartimento di Prevenzione 
(SISP) ha comunicato, a seguito di un sopralluogo di verifica, di aver constatato la non sussistenza dei 
requisiti previsti dalla DCA n. 8/2011 dello studio  odontoiatrico all’insegna “IMPLANTOMAT” 
ubicato in questo Via Dei Colli n. 38; 

 
Vista, altresì, che con la medesima nota la ASL Roma 4 prot. n. 5593 del 29.01.2018, a rettifica 

della precedente nota prot. n. 4385 del 22.01.2018, ha proposto la chiusura immediata a tutela della 
salute dei pazienti dello studio odontoiatrico tenuto conto delle gravi carenze igienico sanitarie rilevate, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

 
Considerato  che sussistono i presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile ed 

urgente  a tutela dell’igiene pubblica a garanzia della salute degli utenti; 
 

Visto l’art. 50, comma 5, del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili e 
urgenti;   

 

ORDINA 

 

A carico del dott. Giammarco Berna nato a Roma il 2 febbraio 1955 ed ivi residente in Via 
Vittorio Fantini n. 59, la chiusura immediata, a partire dall’avvenuta notifica del presente 
provvedimento, dello studio odontoiatrico all’insegna “INPLANTOMAT” ubicato in Civitavecchia 
Via Dei Colli n. 38, per le motivazioni specificatamente descritte nella nota prot. n. 4385 del 
22.01.2018 e n. 5593 del 29.01.2018 della ASL Roma 4 Dipartimento SISP, che allegate al presente 
provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale. 
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AVVERTE 

 

1. l’inosservanza di quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà la chiusura coattiva 
dell’attività stessa; 
2. la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell’art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in 
relazione all’esecuzione coattiva in caso di inosservanza; 
3. il trasgressore in caso di inottemperanza ai contenuti della presente ordinanza sarà, comunque, 
segnalato all’Autorità Giudiziaria, per la valutazione dell’eventuale sussistenza del reato previsto 
dall’art. 650 C.P. 

 

DISPONE 

 

La notifica della presente ordinanza;  
 

a) al  dott. Giammarco Berna presso lo studio odontoiatrico avviato in Civitavecchia Via Dei 
Colli n. 38 all’insegna “IMPLANTOMAT” e/ o presso la propria residenza in Roma Via Vittorio 
Fantini n. 59; 

b) al Comando di Polizia Locale; 
c) al Commissariato della Polizia di Stato di Civitavecchia; 
d) al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia; 
e) alla ASL Roma 4 Dipartimento SISP. 
 
Il presente atto è altresì, notificato, secondo quanto prescritto dall’art.3, comma 18, della legge 

94/2009, alla Compagnia Guardia di Finanza di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 36, ultimo comma. del 
d.p.r. 600/1973 e s.m.i. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato 
potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990. 

 

 

                   Il Sindaco 
                                                   (Ing. Antonio Cozzolino) 

 

 

 


