
Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale

Ufficio Segreteria Sindaco

ORD. N. 208 DEL 24/04/2018

Prot. n.36749 del 24/04/2018

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea  e messa in sicurezza dell’impianto sportivo  campo
di pallamano di proprietà comunale denominato “ Chiara Grammatico”, sito in via Leopoli snc per
il  collasso della tensostruttura.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito delle avverse condizioni meteo, si è verificato il collasso della
tensostruttura/geodetico  costituente  l’impianto  sportivo  denominato  (Chiara  Grammatico)  via
Leopoli con il crollo del muro di confine,  determinando l’inagibilità sia della struttura stessa che
delle aree limitrofe;

CHE con fonogramma del Comando VV.F. scheda n.5742 del 26.02.2018,  si  evidenziano i
danni riportati dalla struttura sopracitata a causa del sovraccarico determinato dalla  considerevole
quantità della neve sulla copertura;

CHE nell’immediatezza si è provveduto a transennare l’area esterna adiacente al muro di
confine lato mare  crollato e alla chiusura della struttura sportiva;

CHE a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio LL.PP. in data 23 .04.2018,
si è verificato il peggioramento delle condizioni strutturali della tensostruttura con rischi di collasso
della stessa come da documentazione fotografica allegata,

VISTO l’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa:

La  chiusura  temporanea  del  campo  di  Pallamano  di  proprietà  comunale,  denominato  “  Chiara
Grammatico”, in via Leopoli snc con interdizione sia dell’accesso che dell’area esterna prospiciente
il  muro di  confine crollato   al  fine di  consentire  i  necessari  controlli  e  le  attività  di  messa  in
sicurezza delle aree e rimozione di strutture crollate;



INFORMA

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è 1' Ing.Giulio Iorio.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio per
meri scopi di notizia;

- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito web del
Comune;

- di dare notizia  della  presente ordinanza al  gestori  dell’ impianto sportivo “Chiara
Grammatico", per il tramite del Servizio 2- Ufficio Sport;

- che il servizio di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia facciano rispettare
quanto previsto con la presente ordinanza.

La pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia,
nonché la divulgazione del presente provvedimento sui principali organi locali di divulgazione delle
informazioni e notizie giornalistiche.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  al
Tribunale Amministrativo della Lazio.

 

IL SINDACO
    Ing. Antonio Cozzolino

 


