
 

 

 

 

         Comune di Civitavecchia 
                Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 6 - Commercio, Attività Produttive 

Ufficio Commercio 

 

Prot. n.  95308       del 26.10.2018 

Ord. n. 499        del 26.10.2018 

 
           

 

Oggetto: Revoca dell’Ordinanza Sindacale di chiusura immediata n. 45 del 31.01.2018 – Studio 
odontoiatrico avviato in Civitavecchia Via dei Colli n. 38 all’insegna “IMPLANTOMAT” 
Titolare Dott. Giammarco Berna. 

 

IL SINDACO 

 
Visto che con note prot. 4385 del 22.01.2018 e prot. 5593 del 29.01.2018 pervenute al SUAP 

a mezzo PEC, la ASL Roma 4 Dipartimento di Prevenzione (SISP) ha comunicato, a seguito di 
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 Via dei Colli 38; 

 
Dato atto che con Ordinanza Sindacale n. 45 del 30.01.2018, sulla base di quanto comunicato 

dalla ASL Roma 4 sopra richiamata, è stata disposta la chiusura immediata dello studio odontoiatrico 
all’insegna “IMPLANTOMAT” ubicato in Via dei Colli 38 titolare dott. Berna Giammarco; 

 
Preso atto che il nominato titolare ha inoltrato all’ufficio commercio, con nota prot. n. 90043 

del 11.10.2018, istanza di revoca del suddetto provvedimento di chiusura in quanto a seguito di 
sopralluogo della ASL Roma 4 Dipartimento di Prevenzione (SISP) avvenuto in data 08.10.2018, la 
stessa ha espresso parere positivo alla riapertura dello studio odontoiatrico;  

 
Dato atto che con nota prot. 92357 del 18.10.2018 lo scrivente chiedeva alla ASL Roma 4 

l’esito del sopralluogo effettuato presso lo studio odontoiatrico in argomento; 
 
Vista la nota della ASL sopra richiamata, prot. n. 50605 del 23.10.2018, con la quale a seguito 

dell’esito positivo del sopralluogo effettuato chiedeva la revoca dell’ordinanza sindacale n. 45 del 
30.01.2018; 

 
Ritenuto di procedere alla revoca del provvedimento prot. n. 45 del 30.01.2018 essendo 

venuti meno i presupposti che lo hanno generato;  
 
 
 
Per tutto quanto sopra 

DISPONE 

 

 1)  la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 45 del 30.01.2018 di chiusura immediata dello studio 
odontoiatrico all’insegna “IMPLANTOMAT” ubicato in Via dei Colli 38, titolare dott. Berna 
Giammarco; 



 
 

M A N D A 

 

All’Ufficio Messi Notificatori per la notifica del presente provvedimento: 
 

- Al dott. Giammarco Berna presso la propria residenza in Roma Via Vittorio Fantini, 59; 

- al Comando di Polizia Locale per quanto di propria competenza; 

- al Commissariato della Polizia di Stato di Civitavecchia; 
- al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia; 

- alla ASL Roma 4 Dipartimento SISP; 

- alla Compagnia Guardia di Finanza di Civitavecchia. 
 
 
 
 
 
 
        Il Sindaco 

 Ing. Antonio Cozzolino 
 


