
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n° 66846 del 24/07/2018

 ORDINANZA SINDACALE n° 351 del 24/07/2018               
 

OGGETTO: Copiosa perdita  idrica proveniente  da proprietà  privata  sita  in Civitavecchia  Via Terme di
Traiano intersezione Via Don Milani – lato monte

IL  SINDACO

 Vista la  problematica riguardante lo sversamento di acqua potabile proveniente  da proprietà privata
sita in Civitavecchia Via Terme di Traiano intersezione Via Don Milani – lato monte;

Vista altresì la Relazione prot. n.45524 del 22/05/2018 con la quale  il personale tecnico,  nelle persone
del F.D.T. Geom. Valter Petretto e dell’I.T. Geom. Cristiana De Paolis, comunicava di aver   eseguito, in
data 22/05/2018, un ulteriore sopralluogo presso i luoghi di interesse, accertando l’effettiva presenza della
perdita  idrica  che  interessava  un  ampio  tratto  del  sedime  stradale  di  Via  Terme  di  Traiano  a  partire
dall'intersezione con Via Don Milani;

Visto che detta fuoriuscita di acqua, risulta provenire da proprietà privata, di difficile accesso ed in
evidente stato di abbandono, sita in prossimità dell’incrocio stradale;

Considerato  che  non  si  è  riusciti  ad  accertare  l’ubicazione  della  eventuale  presa  privata  di
derivazione,  allacciata  su condotta distributrice principale; 

Considerato altresì che  l’acqua che fuoriesce investe il sedime stradale dell’incrocio e non si può
escludere che nel tempo possa arrecare pericolo per la pubblica incolumità, sul posto risulta essere stato fatto
un argine provvisorio che ha incanalato parzialmente l’acqua in una caditoia laterale ma  non impedisce lo
sversamento sulla carreggiata stradale;

Risulta necessario, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e sotto il profilo igienico-
sanitario,  emettere provvedimento ordinatorio nei confronti del titolare della proprietà affinché provveda
alla  eliminazione della perdita idrica in questione;

Al  termine dei  lavori  il  responsabile  dovrà dichiarare  per iscritto  di  aver fatto  eseguire  i  lavori  di
eliminazione  della perdita idrica di che trattasi;

Vista la nota prot. N°45002/2018, con la quale il Servizio 3 LL.PP. ed Opere Infrastrutturali ha chiesto
al Comando di Polizia Locale il nominativo dei titolari della proprietà di che trattasi;

Vista la nota prot. N°65623 del 19/07/2018 emessa dal Comando di Polizia Locale con la quale ha
comunicato  che  il  titolare  della  proprietà  di  che  trattasi  sita  in   Civitavecchia  Via  Terme  di  Traiano
intersezione  Via  Don  Milani  –  lato  monte è  il  Sig.  Mosciarelli  Gian  Carlo,  nato  a  Civitavecchia  il
14/03/1978 ed ivi residente in Via Don Milani nr.151;

   Visti:



- l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in merito alle emergenze sanitarie o di igiene
pubblica;

- l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;

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

O R D I N A

- Al Sig. Mosciarelli  Gian Carlo, nato a Civitavecchia il 14/03/1978 ed ivi residente in Via Don Milani
nr.151, in qualità di Titolare della proprietà sita in Civitavecchia Via Terme di Traiano intersezione Via Don
Milani – lato monte -   di provvedere immediatamente a far eseguire i lavori di eliminazione della perdita
idrica di che trattasi.

   Quanto  sopra  al  fine  della  salvaguardia  della  pubblica  incolumità   e  sotto  il  profilo  igienico-
sanitario. 

      I lavori di che trattasi dovranno essere iniziati immediatamente e conclusi entro 15 gg. decorrenti dalla
data  di  notifica  del  presente  provvedimento,  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.
      
          A lavori ultimati dovrà pervenire al Servizio 3 Lavori Pubblici dichiarazione scritta, a firma del
responsabile di aver fatto eseguire i lavori di eliminazione  della perdita idrica interessante un ampio tratto
del sedime stradale di Via Terme di Traiano a partire dall'intersezione con Via Don Milani.
     
     Il  titolare  della  proprietà  in  questione  e  quindi  della  derivazione  idrica  perdente,  fin  da  ora,  è
responsabile esclusivo di qualsiasi danno a terzi o a proprietà di terzi.

D I S P O N E 

-  In  caso  di  inadempienza  da  parte  del  responsabile,  visto  che  trattasi  di  salvaguardia  della  pubblica
incolumità  anche  sotto  il  profilo  igienico-sanitario, oltre  alla  denuncia  del  responsabile  alla  Autorità
Giudiziaria, l’intervento dovrà essere eseguito in danno da parte del Gestore del Servizio Idrico, ACEA ATO
2 S.p.a., con l’ausilio del personale del Comando di Polizia Locale;

-  La  presente  Ordinanza  Sindacale  dovrà  essere  notificata  dall’Ufficio  Messi  e/o  trasmessa  con  posta
elettronica certificata a:

- Sig. Mosciarelli Gian Carlo residente a Civitavecchia in Via Don Milani nr.151 in qualità di Titolare
della proprietà sita in Civitavecchia Via Terme di Traiano intersezione Via Don Milani – lato monte;

- ACEA ATO2 s.p.a.  - P.E.C.: acea.ato2@pec.aceaspa.it attuale gestore del Servizio Idrico;
- Dirigente del Servizio 3 LL.PP. Ing.Giulio Iorio  – sede comunale Via Tarquinia 30 – Civitavecchia

- EMAIL: giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia  per il rispetto della presente ordinanza -

P.E.C.: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it;

- Il Servizio 3 Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati della verifica dell’esecuzione
del presente provvedimento.

   Il Sindaco
                                                                                                                 Ing. Antonio Cozzolino
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