
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot.Usc. n° 97346 del 06/11/2018        

Ordinanza n° 510 del 06/11/2018               

IL  SINDACO

    VISTI :

Il bollettino di criticità idrogeologica e idraulica diramato in data 28.10.2018 dal centro funzionale
della Regione Lazio nel quale si prevedevano condizioni meteorologiche particolarmente avverse
dovuto alla concomitanza di eventi pluviometrici significativi e di un forte aumento di raffiche di
vento.

L’Ordinanza Sindacale n.503 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato disposto la sospensione delle
attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi insistenti nel ter-
ritorio comunale, per la giornata di lunedì 29 ottobre 2018 al fine di prevenire situazioni di perico-
losità per l’incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e cir-
colazione stradale.

I successivi bollettini meteorologici aggiornati dove si evidenziano il persistere delle precipita-
zioni  anche a carattere temporalesco, accompagnati da rovesci di forte intensità, e venti da burra-
sca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, volente mareggiate lungo le coste esposte.

L’ordinanza Sindacale n.504 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato istituito il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) e Centro Operativo Intercomunale (C.O.I. 16) a fronteggiare le ulteriori attivi-
tà di ripristino dei luoghi e le funzioni di coordinamento tecnico logistico a livello locale ed inter-
comunale.

Il verbale di sopralluogo prot. n° 97238 del 05/11/2018 con la quale il funzionario tecnico comu-
nale incaricato della pubblica incolumità, Ing. Marie-ange de la Vaissière de Lavergne comunica
di aver eseguito un sopralluogo congiunto alla Marina in data 31 ottobre 2018, insieme al Sindaco,
all’Assessore Vincenzo D’Antò, al Dirigente del Servizio 3 Lavori Pubblici, e altri collaboratori
tecnici per accertarsi dei danni provocati dalla forte mareggiata e tempesta di venti.

   CONSIDERATO :

Che si è evidenziata una serie di gravi danneggiamenti di varia natura dovuti alla violente mareg-
giata con burrasca che ha provocato in modo particolare il sollevamento parziale della pavimenta-
zione dei percorsi pedonali su ampie superficie del piazzale della Marina, il distacco di parti strut-
turali della cordolatura dei percorsi verso mare, nonché il cedimento del fondo strutturale della pi-
sta ciclo pedonale ecc..  (elenco non esaustivo dei danni).



Si rende pertanto necessario con ogni possibile urgenza al fine di evitare pericolo per la pubblica
incolumità   chiudere  l’accesso  totale  alla  passeggiata  bassa della  Marina  alla  popolazione  in
modo da permettere le operazioni di pulizie generali con movimentazione di mezzi e messa in si-
curezza del piazzale e della lunga passeggiata fino alla conclusione degli interventi.

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un Ordinanza al fine di prevenire
pericoli all’incolumità pubblica e tutela dei beni. 

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

O R D I N A

Di interdire l’accesso alla popolazione della passeggiata bassa della Marina e del Piazzale della
Vita con transennamenti rigidi su ogni accesso pedonale e carrabile, al fine di evitare pericolo per
la pubblica incolumità, in modo da permettere in sicurezza le operazioni di pulizie generali e rior-
dino con movimentazione di mezzi sul piazzale e sulla lunga passeggiata a mare fino alla conclu-
sione degli interventi. 

 Di dare mandato al servizio 3 Infrastrutture e Lavori Pubblici per fare eseguire tutte le opere ne-
cessarie ed idonee atte ad eliminare lo stato di pericolo e la messa in sicurezza dei luoghi sopraci-
tati.

Di riaprire successivamente l’accesso parziale alla popolazione della passeggiata bassa della Ma-
rina e/o del Piazzale della Vita, a mano mano che procedono le opere di messa in sicurezza fino
alla loro conclusione; 

Quanto sopra per i provvedimenti a salvaguardia dell’incolumità delle persone e preservazione
dei beni. 

 Il  Servizio  Lavori  Pubblici  ed  il  Comando  di  Polizia  Locale  sono  incaricati  della  verifica
dell’esecuzione del presente provvedimento.

Si dispone notifica a :

Comando di Polizia Locale, via Braccianese Claudia, Civitavecchia;
Commissariato di P.S. di Civitavecchia -  comm.civitavecchia.rm@pecps.poliziadistato.it
Comando Compagnia Carabinieri Civitavecchia - trm22333@pec.carabinieri.it
Compagnia Guardia di Finanza di Civitavecchia - rm1200000p@pec.gdf.it   
Dirigente Demanio Marittimo                                                                                                        

     

               Il Sindaco
                                                                                Ing. Antonio Cozzolino
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