COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
Servizio 3 - Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali
Immobili Comunali, Protezione Civile ed Immobili Comunali
Ordinanza n° 55 del 05/02/2019
prot. n. 10466 del 05/02/2019
IL SINDACO
Visto che nella notte tra il 03 e il 04 febbraio 2019 si è avuto, a causa dell'elevato flusso idrico,
un cedimento dell'argine nord del fosso denominato "San Gordiano" che ha comportato gravi danni
alle strutture fognarie ed alla condotta idrica;
Che nell'immediatezza, nonostante le avverse condizioni meteorologiche sono stati svolti dalla
Soc. Acea ATO 2, gestore e conduttore del Servizio Idrico Integrato, i primi interventi sulle strutture
fognarie al fine di limitare lo sversamento di liquame nel fosso;
Vista la relazione tecnica allegata alla presente, prot. n. 9874 del 04/02/2019, redatta dall' Arch.
Paola Carboni e P.I. Giuseppe Ferri, con la quale gli stessi tecnici hanno comunicato di aver
eseguito sopralluogo presso il Fosso San Gordiano per accertare quanto sopra riportato;
Considerato che si rende necessario ripristinare con estrema urgenza, le condizioni di sicurezza
dell'argine interessato dal cedimento e delle infrastrutture idrauliche presenti al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità e di evitare ogni rischio di inquinamento ambientale;
Considerato altresì che risulta necessario ripristinare la condotta idrica al fine di garantire la
regolare erogazione di acqua potabile;
Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.L.vo del 18.08.2000 n.267;
O R D I NA
Alla Soc. Acea ATO 2, in qualità di gestore e conduttore del Servizio Idrico Integrato, di
provvedere all'esecuzione di tutti i lavori necessari al ripristino del condotto fognario, del condotto
idrico nonchè degli argini del fosso al fine di salvaguardare l'incolumità e l'igiene pubblica.
Di eseguire ed ultimare nel termine di gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente
ordinanza, salvo eventuale proroga se tempestivamente richiesta e se ne ricorrono gli estremi per la
concessione, tutte le opere necessarie ed idonee atte ad eliminare lo stato di pericolo, facendo

pervenire, nei dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine, al Servizio Lavori Pubblici,
una comunicazione di conclusione dei lavori, dalla quale risulta, che a seguito delle opere di
assicurazione effettuate, è stato eliminato il pericolo per la pubblica incolumità.
Il Servizio Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati della verifica
dell’esecuzione del presente provvedimento.
Si dispone la notifica a:
- Acea ATO2;
-Città Metropolitana di Roma Capitale;
- Regione Lazio;
- Ferrovie dello Stato;
- Polizia Locale.

Il Sindaco
Ing. Antonio Cozzolino

