
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Serviz

io Segreteria Generale 
Segreteria del Sindaco 

ORDINANZAN. 107 del 13.03.2020 prot. 24435 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COViD-19 - Ordinanza per Attività di disinfezione meccanica delle strade e le piazze di 
competenza dell’A.C. 

IL SINDACO 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

Tepidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza intemazionale; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 

3; 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo 

2020, aventi ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” applicabili all'intero territorio nazionale; 

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento 

di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

Ritenuto, quindi, di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, il 

lavaggio di tutte le strade e le piazze presenti sul territorio di competenza del Comune di 

Civitavecchia e contestuale disinfezione delle stesse ; 

Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lvo. n. 267 in data 18/08/2000, che attribuisce alla persona 

del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  



ORDINA 

Alla società municipalizzata comunale Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., detentrice del 

Contratto di Servizio per l’Igiene Urbana, sottoscritto con Questa Amministrazione in data 

13/10/2017 e successivo Addendum del 31/05/2019, l'esecuzione con la massima urgenza delle 

attività di lavaggio di tutte le strade e le piazze presenti sul territorio di competenza del 

Comune di Civitavecchia e contestuale disinfezione delle stesse. 

Al Servizio Ambiente di predisporre eventauli interventi integrativi per le disinfezione di 

luoghi pubblici con maggiore affollamento, compreso uffici e stabili comunali e plessi scolastici. 

DISPONE 

Che l’intervento da parte della C.S.P. srl, dovrà essere svolto in orario notturno con l’ausilio di tutti 

i mezzi e personale necessari, nella disponibilità della municipalizzata (spazzatrici, diffusori, 

idropulitrici, ...) utilizzando come prodotto disinfettante Ipoclorito di Sodio in concentrazione 

minima dell’ 1%; 

Che il servizio svolto da CSP s.r.l. dovrà essere organizzato per zone d’intervento e nelle aree con 

maggiore densità di popolazione, con avvio dalla zona centrale in sovrapposizione con la zona 1 - 

centro ed a seguire la zona 2 - periferia, così come individuate nel servizio di raccolta rifiuti PAP; 

Che infine il Servizio Ambiente, unitamente all'ausilio del Servizio Finanziario, proceda entro 30 

giorni ad attivare la procedura ex Art. 166 TUEL al fine di assicurare la necessaria copertura 

finanziaria per il servizio in argomento, in quanto l'intervento rientra fra le fattispecie non 

prevedibili, indifferibili, urgenti e legate ad esigenze di carattere straordinario; 

MANDA 

Al Comando di Polizia Locale per le attività conseguenziali riguardanti la disciplina del traffico 

durante le fasi di lavoro; 

Alla Protezione Civile di dare supporto logistico ed operativo alla municipalizzata per l'esecuzione 

del presente provvedimento; 

Al Servizio Ambiente per le attività conseguenziali ed il controllo della avvenuta esecuzione del 

servizio; 

Si dà atto che la presente ordinanza dovrà essere trasmessa: 

- Alla società CSP Srl (PEC: civitavecchiaservizipubblici@legalmail.it); 

- Al Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali ed ÀI Servizio 3 Lavori Pubblici ed Opere 

Infrastrutturali; 

- Al Servizio 1 - Servizi finanziari e partecipate 

- Al Gruppo di Protezione Civile Comunale 

- Al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio; 

- Al Comando di Polizia Locale; 

- All'Azienda Sanitaria Locale RM4; 

- All'Ufficio Territoriale di Governo di Roma. 

per quanto di competenza e al fine dell'ottemperanza di quanto disposto nel presente atto; 

AVVERTE 

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato 

ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della  

mailto:civitavecchiaservizipubblici@legalmail.it


Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

all'Albo Pretorio Comunale. 

           

Il Sindaco
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