
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot.Usc. n° 71969 del 08/08/2019    

Ordinanza n° 351 del 087/08/2019              

IL SINDACO

Visto che:

In data 26.07.19 è stata emessa nei confronti dell’Amministratore dello stabile in Via Isonzo 3
rappresentata   Studio  Rasicci/Muneroni  con  uffici  in  Civitavecchia  via  B.  Blasi  n°  8,
l’Ordinanza Sindacale n. 338, ai fini della tutela della pubblica incolumità, relativa alla messa
in sicurezza del muro di contenimento sita in Via Isonzo fronte civico 42 crollata per circa 20m

Rilevato che:

Il  muro fa  parte  dell’area  di  pertinenza  di  n.  9  immobili  ubicati  in Via Isonzo 3 ed è
contraddistinto al NCT del Comune di Civitavecchia al Foglio 19 part. 183

Vista:

La  richiesta  in  autotutela  dell’Ordinanza  Sindacale  n.  338  del  26.07.19  da  parte
dell’Amministratore dello stabile in Via Isonzo 3 rappresentata  Studio Rasicci/Muneroni
con la quale viene specificato di non essere in alcun modo proprietario del muro oggetto
dell’Ordinanza sindacale in oggetto;

Ritenuto:

Di dover sospendere il procedimento in oggetto nei confronti dell’Amministratore dello
stabile in Via Isonzo 3 rappresentata  Studio Rasicci/Muneroni, al fine di poter procedere
agli ulteriori accertamenti rivolti ad individuare gli effettivi proprietari del muro oggetto
di Ordinanza Sindacale;

  Visto il D.L.vo del 18.08.2000 n.267; 

ORDINA

La  sospensione  dell’Ordinanza  Sindacale  n.  338  del  26.07.19  emessa  nei  confronti
dell’Amministratore dello stabile in Via Isonzo 3 rappresentata  Studio Rasicci/Muneroni con uffici
in Civitavecchia via B. Blasi n° 8 nelle more di poter procedere agli ulteriori accertamenti rivolti ad
individuare gli effettivi soggetti proprietari del muro immobile oggetto di Ordinanza Sindacale



Si dispone la notifica a:

Allo Studio Ass. Rasicci/Muneroni  con uffici in Civitavecchia Via B. Blasi n° 8 , in qualità di
Amministratore  dello  stabile  presente  nell’area  contraddistinta  dal  civico  3  di  Via  Isonzo
(rmstudioassociato@legalmail.it)
 
Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia – Civitavecchia.

Ufficio Tributi, Dott.ssa Lorella D’Angelo.

   

  Il Sindaco
      Avv. Ernesto Tedesco

Redatto da Scotti
Controllato da Scalise
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