
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot.Usc. 108151 del 05/12/2019

Ordinanza n° 552 del 05/12/2019             

IL  SINDACO

Premesso che, in occasione delle festività natalizie, onde consentire la massima transitabilità
dell’intera rete rete stradale da parte degli  utenti  della stessa, si ritiene necessario sospendere il
rilascio delle concessioni di scavo sul suolo pubblico nel periodo compreso dal 16 Dicembre 2019
al  06  Gennaio  2020,  nonché  procedere  alla  temporanea  sospensione,  nel  periodo  citato,  delle
concessioni  di  scavo  rilasciate  anche  dagli  altri  servizi  comunali,  adottando,  all’uopo  apposito
provvedimento;

Visti gli artt. 5, commi 3-7-11-12 e 37 del vigente D.L.gs. 285 del 30/4/1992;
Visto il D.L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii;  

O R D I N A

1) Per il periodo dal 16 Dicembre 2019 al 06 Gennaio 2020 compreso, la sospensione, su tutto il
territorio comunale, delle concessioni di scavo in corso di validità, rilasciate a tutti i soggetti fisici e
giuridici. I titolari delle concessioni sono obbligati a porre in essere ogni accorgimento necessario a
porre in sicurezza, nel citato periodo, gli scavi che risultino aperti;

2) Con decorrenza dal 16 Dicembre 2019 e fino al 06 Gennaio 2020 compreso, la sospensione del
rilascio, da parte del Servizio Lavori Pubblici o da parte di altri settori, delle concessioni di scavo su
tutto il territorio comunale;

3) Unicamente in caso di comprovata urgenza o di impellente necessità ovvero per eventuali lavori
finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, è consentita l’apertura di scavi sul suolo pubblico, la
cui natura dovrà essere comunicata, contemporaneamente all’esecuzione dei lavori, via telegramma
o via Pec, al Settore Lavori Pubblici,  Via Regina Elena n° 34 o al Corpo di Polizia Locale, Via
Braccianese Claudia n° 44, Pec:comune.civitavecchia@legalmail.it;

MANDA    

Al  Dirigente  del  Servizio  Lavori  Pubblici  Ing.  Giulio  Iorio  di  procedere  all’emanazione  delle
direttive  da impartire  ai  Responsabili  degli  Uffici  e dei  Settori  Tecnici  Comunali  relativamente
all’attuazione ed alla pubblicizzazione del presente dispositivo, nonché alla predisposizione di tutti
gli  atti  volti  ad  informare  tutte  le  Ditte,  Società  e  persone  fisiche  destinatarie  del  presente
provvedimento;
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     TRASMETTE

Alla  Polizia  Locale  copia  del  presente  provvedimento  in  ottemperanza  ai  compiti  e  per  le
trasmissioni  di  competenza  ai  soggetti  di  cui  all’art.  12  C.d.S.  ai  fini  dell’accertamento  delle
violazioni in materia di circolazione stradale;

      DISPONE

Che la presente Ordinanza venga divulgata mediante pubblicazione sul Sito Web del Comune di
Civitavecchia, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e secondo quando disposto dal Ministero dei
Trasporti con parere 381 del 28/01/2011.

               COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 241/90, i Responsabili del Procedimento sono
individuati nelle persone del Comandante della Polizia Locale Dott. Ivano Berti e dell’Ing. Giulio
Iorio, ai quali potranno essere richieste le informazioni e gli atti inerenti il procedimento in oggetto.

Avverso alla  presente Ordinanza potrà  essere proposta  opposizione a norma dell’art.  37 D.Lgs.
285/1992. 

   Il Sindaco
                                                                                                                Avv. Ernesto Tedesco
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