
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 _______

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. 186 
Prot. n. 38528 del 15/05/2020 

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n° 85 del 02/03/2020 – Stabile ubicato in Via G, Baccelli 194/a  -
Concessione proroga lavori 

IL  SINDACO

Premesso che:

In  data  02/03/2020  è  stata  emessa  Ordinanza  Sindacale  n°  85  per  far  provvedere  Alla
Dott.ssa Lucia Maria La Monica , in qualità di Amministratore dello stabile ubicato in Viale G.
Baccelli n° 194/a ed ai proprietari dell’interno n° 6 e dell’interno n° 9 ad una accurata verifica e
consolidamento della struttura dei balconi;

In data 24/03/2020 è stata concessa una prima proroga di giorni 45 nelle more del D.P.C.M.
09.09.2020 e di tutti gli altri provvedimenti inerenti l'attuale situazione di emergenza legata alla
diffusione del Covid-19, al fine di poter permettere ad ottemperare ai provvedimenti di competenza
ed alla Ditta incaricata di eseguire i lavori.

In data 13/05/2020 prot. n° 37837  l’ Arch. Laura De Cesaris, in qualità di tecnico incaricato
dal Sig. Quintilio Germoni per i lavori di messa in sicurezza del balcone di sua proprietà, ha fatto
richiesta di proroga lavori  di  ulteriori  gg. 40 in considerazione del fatto che soltanto il  recente
allentamento delle misure di lock down e di mobilità al di fuori del Comune di residenza ha reso
possibile  effettuare  il  sopralluogo  ed  i  rilievi  necessari  alla  formulazione  della  istanza  di
Occupazione di Suolo Pubblico, imprescindibile per i lavori di cui sopra  al fine di permettere alla
Ditta incaricata di completare i lavori.

Atteso quanto sopra, e considerate valide le motivazioni addotte 

ORDINA

Concedere all’ Arch. Laura De Cesaris, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Quintilio
Germoni proroga di gg. 40 per i lavori di messa in sicurezza del balcone di proprietà.

Si comunica altresì che, tale scadenza rappresenta termine ultimo e perentorio, per la
realizzazione dei lavori oltre il quale non verranno concesse ulteriori proroghe.

A lavori ultimati dovrà pervenire al Servizio 3 Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali una
relazione  a  firma  di  tecnico  incaricato,  qualificato  e  responsabile  con  la  quale  si  attesta  la
conseguente eliminazione di ogni eventuale pericolo per la pubblica incolumità.

___________________

Città di Civitavecchia – Ufficio Segreteria del Sindaco
Piazza Pietro Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590 278 / 276 / 204

Email: segreteriasindaco@comune.civitavecchia.rm.it – PEC comune.civitavecchia@legalmail.it

mailto:segreteriasindaco@comune.civitavecchia.rm.it
mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it


DISPONE

trasmettere la presente ordinanza ai seguenti destinatari:
• amministratore di condominio Viale Guido Baccelli n. 194/a Dott. Lucia Maria la Monica

(amministrazioni.lamonica@gmail.com);
• Arch. Laura de Cesaris (l.decesaris@pec.archrm.it);
• Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito
web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni,  decorrenti  dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco
 Avv. Ernesto Tedesco
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