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Ufficio Segreteria del Sindaco e Ufficio di Staff
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Prot. n. 8544 del 3 febbraio 2021

Oggetto: “Ordinanza Sindacale per demolizione di costruzione provvisoria eseguita da ignoti
all’interno dell’area del Depuratore Fiumaretta finalizzata alla riparazione della premente
proveniente dal Sollevamento 24”.

IL SINDACO

Visto che 

- nella giornata del 29/01/2021, a causa dell'elevato flusso idrico presente nel Fosso Fiumaretta
causato dalle forti piogge stagionali, la premente proveniente dal Sollevamento n. 24 denominato
“Via Aurelia Nord”  ha subito un grave danneggiamento.

-  nell'immediatezza, in considerazione  delle avverse condizioni meteorologiche la  Soc. Acea
ATO 2, gestore e conduttore del Servizio Idrico Integrato, ha allontanato i liquami dal fosso grazie
ad auto spurghi posizionati in corrispondenza del sollevamento n. 24;

- a seguito dell’abbassamento del livello dell’acqua nella giornata del 03/02/2020 sono stati
svolti dalla Soc. Acea ATO 2, gestore e conduttore del Servizio Idrico Integrato, i primi interventi
sulle strutture fognarie  al fine di  eliminare  lo sversamento di liquame nel fosso ed in particolare è
stato  riscontrato  che  la  tubazione  premente  risultava  danneggiata  in  corrispondenza  di  una
costruzione  provvisoria,  eseguita  da  ignoti,  in  aderenza  alla  recinzione  dell’impianto  di
Depurazione su terreno di proprietà comunale, ove insiste l’impianto stesso ;

Considerato  che  si  rende  necessario  al  fine  di  riparare  il  danno  abbattere  la  costruzione
provvisoria sopra individuata. 

Considerato altresì che risulta necessario ripristinare la condotta fognaria  al fine di garantire la
pubblica salute ed eliminare fonti di inquinamento dal fosso Fiumaretta.

       Visti gli artt. 50, comma 5, e  54, comma 4, del D.L.vo del 18.08.2000 n.267;

O R D I N A

Alla Soc. Acea ATO 2 spa, in qualità di gestore e conduttore del Servizio Idrico Integrato, di
provvedere  all'esecuzione  di  tutti  i  lavori  necessari  al  ripristino  del  condotto  fognario  sopra
individuato, compreso l’abbattimento  costruzione provvisoria, eseguita da ignoti, in aderenza alla
recinzione dell’impianto di Depurazione su terreno di proprietà comunale, confini Via delle Vigne,
fosso Fiumaretta.



Alla  società  CSP srl di  provvedere  al  conferimento  in  discarica  dei  rifiuti  ingombranti
derivanti dalla demolizione.

 Di  eseguire  ed  ultimare  nel  termine  di  gg.  10  (novanta)  dalla  notifica  della  presente
ordinanza, salvo eventuale proroga se tempestivamente richiesta, 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 4  Lavori Pubblici e Ambiente, 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 4 Lavori Pubblici e Ambiente  ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati
della verifica dell’esecuzione del presente provvedimento e di presenziare alla demolizione.

D I S P O N E 

che la presente Ordinanza Sindacale dovrà essere trasmessa con posta elettronica certificata  dal
Servizio 4  LL.PP. E Ambiente e/o tramite i messi notificatori a:

 All’ACEA ATO2 s.p.a.  -  p.e.c.:  acea.ato2@pec.aceaspa.it attuale conduttore/  gestore del
Servizio Idrico di Civitavecchia;

 alla società CSP srl – pec : civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it
 All’Ufficio Redazione Sito comunale per la dovuta informazione alla cittadinanza tramite

gli organi di stampa - email: redazionesito@comune.civitavecchia.rm.it;
 Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale  Dipartimento  IV-  Servizio  2°-  PEC:

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
 Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia  per il rispetto della presente

ordinanza - P.E.C.: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it.

    
   IL   SINDACO

                    Avv. Ernesto Tedesco
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