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OGGETTO: Ripristino delle condizioni di sicurezza e del manto stradale a seguito di attività di
scavo finalizzate alla posa della fibra ottica – Soc. TIM S.p.A.

IL SINDACO

 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina degli interventi di scavo e ripristino del suolo

pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni approvato con Deliberazione G.C. n. 29 del
28.03.2019.

Considerato  che la  Soc.  Tim S.p.A.  è  stata  autorizzata  ad eseguire  nel  territorio  Comunale  di
Civitavecchia, come da aut. n. 32-33-34 del 20/07/2020, operazioni di scavo per posa fibra ottica;

Vista altresì la formale diffida inoltrata dal Serv. LL. PP. con nota prot. n. 74882 del 22/09/2020 in
con la quale si evidenziava l’abbandono di cumuli di residui di scavo ai bordi della strada oggetto
dei lavori di scavo nonché si contestava la non conformità, con quanto previsto all’art. 8 del D.M.
del 01/10/2013, del materiale utilizzato per i rinterri chiedendo che fossero eseguiti i dovuti riscon-
tri per attestare la qualità del materiale;

Considerato che a tutt’oggi, nonostante il tempo trascorso, la Soc. Tim S.p.A.  non ha provveduto
né ad adempiere alle richieste di cui alla diffida sopra citata né a dare completamento ai lavori
attraverso ripristino della pavimentazione in asfalto come da prescrizioni di cui alle autorizzazioni
rilasciate;

Considerato  che  la  situazione  di  fatto  sopra  descritta  si  protrae  oramai  da  troppo  tempo  con
conseguenti risvolti negativi per la sicurezza ambientale e per la sicurezza stradale.

Ritenuto pertanto che, al fine della salvaguardia della incolumità delle persone e a tutela dei beni
pubblici  e  dell’ambiente,  sussistano  i  presupposti  per  l’adozione  di  un  Ordinanza  al  fine  di
procedere all’esecuzione dei lavori atti a ripristinare le normali condizioni di sicurezza.

Visti gli artt. 5, 14, 21 del codice della Strada di cui al D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e ii.,
che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento del fondo stradale e delle opere,
depositi e cantieri stradali;

Visto l’art. 54 comma 2 del D. L.vo del 18.08.2000 n.267;                



O R D I N A

Alla  società  Tim  S.p.A.,  nelle  persone  dei  legali  rappresentanti  e  del  direttore  dei  lavori  a
provvedere tempestivamente, e comunque  entro dieci giorni dalla notifica della presente: 1) a
ristabilire  le  ordinarie  condizioni  di  sicurezza  sulle  strade  di  cui  alle  aut.  n.  32-33-34  del
20/07/2020, mediante la rimozione dei rifiuti abbandonati sul bordo strada e la pulizia di tutte le
aree limitrofe che sono state interessate dallo spargimento dei suddetti rifiuti; 2) a completare le
lavorazioni attraverso il ripristino della pavimentazione stradale in conformità a quanto prescritto
nelle autorizzazioni rilasciate.

Dovrà pervenire al Servizio Lavori Pubblici nei dieci giorni successivi alla scadenza del predetto
termine,  la  comunicazione  a  firma  del  direttore  dei  lavori  incaricato,  che  attesti  l’avvenuta
esecuzione delle opere in conformità alle prescrizioni impartite e che l’esecuzione delle stesse ha
determinato  l’eliminazione  del  pericolo  per  la  pubblica  incolumità,  salvo  eventuale  proroga da
richiedere  tempestivamente  se  ne  ricorrano  gli  estremi.  Nel  caso  in  cui  le  opere  di  messa  in
sicurezza siano già state avviate al ricevimento della presente Ordinanza, la S.V. dovrà comunque
procedere con le suddette modalità relative alla comunicazione di fine lavori e certificazione degli
stessi.

La mancata ottemperanza al presente atto, da parte del soggetto interessato comporta l’assunzione
di ogni responsabilità diretta ed indiretta in ordine al verificarsi di ogni evento come richiamato in
premessa,  oltre  alla  revoca  dell’autorizzazione  alla  manomissione  di  suolo  pubblico.  Inoltre,
l’inottemperanza a quanto disposto con la presente comporta l’attivazione delle procedure previste
dall’art.650 del codice penale.
 
Si dispone notifica a:

        Sig. Del Vecchio Fabio, in qualità di delegato alla sottoscrizione da Telecom Italia, con Sede
legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano. (telecomitalia@pec.telecomitalia.it
aol_lazio_c@pec.telecomitalia.it; aol_lazioca@pec.telecomitalia.it)

Comando  di  Polizia  Locale: Via  Braccianese  Claudia  –  Civitavecchia  -
polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it.

  Il Sindaco
                                                                                                                     Avv. Ernesto Tedesco
 

Redatto da Scalise 
Controllato da Iorio
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