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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 384 del 09/08/2018 

Prot. n. 72002  del 09/08/2018 

IL SINDACO 

Premesso che 

- il Dipartimento di Prevenzione della ASL RM4 con nota prot. 39051 del 07/08/2018, acquisita agli 

atti di questo Ente il 07/08/2018 al prot. 71237, ha comunicato “… In riferimento all’incendio 

avvenuto in data 31/07/2018 presso la Ditta ECOLOGICA Demolizioni e Trasporti Srl sita in via 

Busnengo in Civitavecchia e facendo seguito alla sub delega pervenuta al Dipartimento di 

Prevenzione della Asl Roma 4, si rappresenta che a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e degli 

ambienti di lavoro delle attività insistenti nelle vicinanze della ditta in oggetto è necessario nel più 

breve tempo possibile effettuare la messa in sicurezza e la bonifica del sito in quanto i materiali 

accatastati e le polveri depositate soggette agli agenti atmosferici possono disperdersi nell’aria e 

contaminare gli ambienti circostanti …”; 

Preso atto che 

- con la sopra citata nota prot. 39051 del 07/08/2018, acquisita agli atti di questo Ente il 07/08/2018 al 

prot. 71237, il Dipartimento di Prevenzione della ASL RM4 ha ritenuto opportuno e proposto che “… 

da parte del Sindaco, resa disponibile l’area da parte dell’A.G., venga emanata Ordinanza volta alla 

messa in sicurezza del sito interessato dall’incendio, alla rimozione, all’avvio al recupero o allo 

smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 

152/2006”; 

Ritenuto che 

- occorre provvedere con la  massima sollecitudine, previa acquisizione dell’autorizzazione e la 

disponibilità dell’area da parte dell’Autorità Giudiziaria, ad effettuare la messa in sicurezza del sito 

interessato dall’incendio del 31/07/2018, la rimozione, l’avvio al recupero o allo smaltimento dei 

rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine della tutela dell’ambiente, della salute pubblica e 

degli ambienti di lavoro delle attività insistenti nelle vicinanze della ditta di cui trattasi; 

Visti 

- l’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

- gli artt. 50 comma 5 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

per tutto quanto sopra richiamato e specificato, 

ORDINA 

al Sig. Corrado BERTINI nato a Civitavecchia (RM) il 28/06/1960 ed ivi residente in Via Strada delle 

Boccelle n. 38, in qualità di Legale Rappresentante della Società ECOLOGICA DEMOLIZIONI E 

TRASPORTI S.R.L. - C.F. 12521921002 con sede in Via Busnengo n. 5 – cap. 00053 Civitavecchia 

(RM), di effettuare, mediante l’ausilio di idonea Ditta autorizzata e previa acquisizione 

dell’autorizzazione e la disponibilità dell’area da parte dell’Autorità Giudiziaria, la messa in sicurezza del 

sito interessato dall’incendio del 31/07/2018, la rimozione, l’avvio al recupero o allo smaltimento dei 

rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 

notifica della presente ordinanza. 

Al termine della esecuzione degli interventi di cui sopra il Sig. Corrado BERTINI nato a Civitavecchia 

(RM) il 28/06/1960 ed ivi residente in Via Strada delle Boccelle n. 38, in qualità di Legale Rappresentante 

della Società ECOLOGICA DEMOLIZIONI E TRASPORTI S.R.L. - C.F. 12521921002 con sede in Via 

Busnengo n. 5 – cap. 00053 Civitavecchia (RM), dovrà trasmettere al Servizio 4 – Ambiente e Beni 
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Culturali del Comune di Civitavecchia ed al Dipartimento di Prevenzione SISP della ASL RM4, la 

documentazione prescritta dalla vigente normativa attestante l’avvenuta realizzazione degli interventi 

medesimi ed il ripristino dello stato dei luoghi; 

AVVISA 

che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza  si provvederà d'ufficio 

all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, nonché alla 

applicazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatta salva l’adozione di ulteriori 

provvedimenti necessari per la salvaguardia e la tutela della salute, dell’ambiente e dell’igiene e nel 

rispetto della vigente normativa; 

DISPONE 

- di notificare la presente Ordinanza al Sig. Corrado BERTINI nato a Civitavecchia (RM) il 28/06/1960 

ed ivi residente in Via Strada delle Boccelle n. 38, in qualità di Legale Rappresentante della Società 

ECOLOGICA DEMOLIZIONI E TRASPORTI S.R.L. - C.F. 12521921002 con sede in Via Busnengo 

n. 5 – cap. 00053 Civitavecchia (RM); 

- di trasmettere la presente Ordinanza: 

• al Dipartimento  di Prevenzione SISP della ASL ROMA 4 – Via Terme di Traiano n. 39/a – 00053 

Civitavecchia (RM), dipartimento.prevenzione@pec.aslrm4.it; 

• all’ARPA Lazio – Dipartimento Stato dell’Ambiente - Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 

Roma, sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it; 

• al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Polo Prevenzione Incendi) 

Via di Punto Franco 1 - 00053 Civitavecchia (RM), com.roma@cert.vigilfuoco.it; 

• alla Prefettura di Roma, Via IV Novembre 119/A – 00187 Roma,  

protcivile.prefrm@pec.interno.it; 

• alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Civitavecchia - Via Terme di Traiano, 56/A - 

00053 Civitavecchia (RM), prot.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it; 

• alla Polizia di Stato - Commissariato di Civitavecchia, viale della Vittoria, 15  – 00053 

Civitavecchia viale della Vittoria, 15  - 00053 Civitavecchia, 

comm.civitavecchia.rm@pecps.poliziadistato.it; 

• al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, Via Braccianese Claudia – 

Civitavecchia (RM);   

- di incaricare il Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia,  la Polizia di Stato - 

Commissariato di Civitavecchia e il Dipartimento  di Prevenzione SISP della ASL ROMA 4 circa 

l’osservanza / ottemperanza  della presente Ordinanza; 

RENDE NOTO 

che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR Lazio, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

  Il Sindaco 

         Ing. Antonio COZZOLINO 


