COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Prot.Usc. 70865 del 05/08/2019
Ordinanza n° 346 del 05/08/2019
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.
Viste le autorizzazioni n. 2-7-12-13-14-17-18-19-20-21-22-23, rilasciate nel corso
dell’annualità 2019 alla società e-distribuzione S.p.A., all’apertura di scavi su suolo pubblico.
Viste le prescrizioni riportate nelle suddette autorizzazioni relativamente alle modalità da
seguire, da parte del titolare dell’autorizzazione, per l’esecuzione delle lavorazioni di scavo e dei
relativi interventi di ripristino.
Considerato che entro i termini di validità delle autorizzazioni sopra citate, sono stati eseguiti i
soli lavori di scavo, posa della condotta e riempimento dello scavo, mentre restano ancora da
eseguire le lavorazioni di ripristino definitivo della pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso così come riportato negli atti autorizzativi rilasciati in conformità al regolamento
comunale per la disciplina degli interventi di scavo e ripristino del suolo pubblico.
Vista la nota prot. n. 58906 del 26/06/2019 con la quale il Servizio 3 – Lavori Pubblici ed
Opere Infrastrutturali – preso atto che nonostante il tempo trascorso, dal rilascio delle autorizzazioni
allo scavo rilasciate, numerosi erano ancora gli interventi di ripristino definitivo non ancora eseguiti
da parte della società e-distribuzione S.p.A., ha posto il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni
fino ad avvenuta regolarizzazione degli interventi eseguiti.
Preso atto dell’inerzia da parte della società e-distribuzione S.p.A. che a tutt’oggi non ha
provveduto a regolarizzare gli interventi di scavo autorizzati attraverso il ripristino definitivo della
pavimentazione stradale in conformità alle prescrizioni impartite.
Ritenuto pertanto che, al fine della salvaguardia della incolumità delle persone e a tutela dei beni
pubblici, sussistano i presupposti per l’adozione di un Ordinanza al fine di procedere all’esecuzione
dei lavori definitivi ripristinando così le normali condizioni di sicurezza.
Visto l’art. 54 comma 2 del D. L.vo del 18.08.2000 n.267;

O R D I NA

Alla Sig.ra Elena Natalie Carolina Cavallo, in qualità di procuratore della società edistribuzione S.p.A. – Direzione Lazio – Zona di Civitavecchia, con uffici in Via Vigna Turci, snc 00053 Civitavecchia, a provvedere con urgenza all’esecuzione dei lavori di ripristino della
pavimentazione stradale in conformità alle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni n. 2-7-12-1314-17-18-19-20-21-22-23, rilasciate nel corso dell’annualità 2019 alla società e-distribuzione S.p.A.
Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell’incolumità delle persone
e la preservazione dei beni.
Di eseguire ed ultimare nel termine di gg. 30 dalla notifica della presente ordinanza al
rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nelle vie indicate nelle
autorizzazioni n. 2-7-12-13-14-17-18-19-20-21-22-23, rilasciate nel corso dell’annualità 2019, in
conformità alle prescrizioni contenute nelle suddette autorizzazioni. Dovrà pervenire al Servizio
Lavori Pubblici nei dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il certificato 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.
Non provvedendo ad ottemperare a quanto richiesto nel termine suindicato si procederà,
salvo denuncia del responsabile alla Autorità Giudiziaria, alla esecuzione diretta da parte dell’A.C.
con rivalsa delle spese sostenute attraverso escussione della polizza fideiussoria prestata da codesta
società e-distribuzione S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati.
La società e-distribuzione S.p.A., è responsabile esclusiva di qualsiasi danno a terzi o a
proprietà di terzi.
Il Servizio Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati della verifica
dell’esecuzione del presente provvedimento.
Si dispone la notifica a:
Sig.ra Elena Natalie Carolina Cavallo, in qualità di procuratore della società e-distribuzione
S.p.A. – Direzione Lazio – Zona di Civitavecchia, con uffici in Via Vigna Turci, snc - 00053
Civitavecchia. (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)
Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia – Civitavecchia.
Ufficio Tributi, Dott.ssa Lorella D’Angelo.
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