
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n° 63991    del   13/07/2018

ORDINANZA SINDACALE N°    339 DEL  13/07/2018

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

In data 13.07.2018 è stato effettuato un sopralluogo presso la fognatura comunale sita in via

Thaon de Revel in prossimità del civico 36 accertando che la suddetta fognatura risultava in

parte ostruita;

Il Comune di Civitavecchia, in qualità di Gestore, ha attivato immediatamente il Conduttore

Acea Ato 2;

Il Conduttore Acea Ato 2, a seguito di verifiche sui luoghi, ha constatato una ostruzione

della fognature e, di conseguenza, la necessità di effettuare un intervento di disostruzione

con l’apertura di scavi e sondaggi lungo la condotta per individuare il punto ostruito;

RILEVATO CHE:

Nelle more dell’organizzazione  del  dei  suddetti  interventi  di  disostruzione  il  Conduttore

Acea Ato 2 ha predisposto l’utilizzo di auto spurgo al fine di evitare sversamenti in mare;

CONSIDERATO che nella fase di attivazione dell’intervento si è verificato uno sversamento della

fognatura in mare;

VISTO l’art. 54 del D.L.gs. 267/2000 in merito alla adozione da parte del Sindaco, quale ufficiale

di governo, di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che

minacciano la salute e l’igiene pubblica, 

      

RITENUTO CHE si renda necessario, ai fini precauzionali, provvedere ad emettere ordinanza di

non balneazione nella zona interessata dallo sversamento;

    



ORDINA

Il  DIVIETO DI BALNEAZIONE nel tratto di mare che va dai bagni “Pirgo” sino alla Zona di

“Borgo Odescalchi”;

la predisposizione e l’affissione, nella zona interessa, del cartello del Divieto di Balneazione;

la chiusura, al fine della realizzazione dell’intervento, di Via Thaon de Revel dal civico 34 al civico

38;

la sospensione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico nel tratto interessato dall’intervento;

DISPONE

Che copia della presente sia resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio dalla giornata

odierna, oltre all’inserimento sul sito del Comune: www.civitavecchia.gov.it;

la notifica della presente ordinanza al:

Dirigente  Servizio 3 -  Lavori  Pubblici  e  Opere Infrastrutturali,  immobili  comunali,

protezione civile, Innovazione tecnologica Lavori Ing. Giulio Iorio;

Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

Alla ASL RM4;

Comando dei Carabinieri Compagnia di Civitavecchia;

Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia;

Guardia Di Finanza Comando Compagnia e Stazione Navale Civitavecchia;

Comandante  dei VV.UU.

IL SINDACO

      Ing. Antonio Cozzolino


