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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 119 

 

PROT. GENERALE N. 25893 del 23/03/2020 

  

IL SINDACO 
Premesso che: 

 

- In data 19/03/2020 con prot. 25427, il Comando di Polizia Locale ha inoltrato una nota con cui 

la Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Civitavecchia, proprio prot. n. 40/2-1/2020 del 

12/03/2020, ha comunicato al Sindaco, alla ASL RM4 e al medesimo Comando di precarietà 

igienico sanitaria di un appartamento sito in Via Vincenzo Strambi n. 14; 

 

- In allegato alla medesima nota viene trasmessa la relazione di sopralluogo effettuato dalla ASL 

ROMA4, intervenuta congiuntamente con i Carabinieri; 

 

- La ASL ROMA4, comunica di aver rilevato una condizione igienica precaria, presenza di muffe 

distribuite, con efflorescenza e la presenza di documentazione che lascia dedurre che 

nell’appartamento hanno stazionato persone provenienti dalle zone maggiormente colpite dal 

Coronavirus. 

 

Rilevato che: 

 

- nella documentazione posta in allegato alla nota suddetta è presente una visura catastale relativa 

alla particella del catasto fabbricati da cui si evince che l’appartamento in questione risulta 

essere intestato alla Sig.ra …………….., nata a Civitavecchia il …………… e attualmente 

residente in Via ………….. - …………….. 

 

- Il D. L.vo n. 267/2000 (TUEL), all’art. 50 comma 4, stabilisce che “...il Sindaco esercita tra le 

altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni 

di legge...” ed al comma 5 dispone che, “...in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”; 

 

Ritenuto che: 

 

- Risulta accertato il pregiudizievole stato dei luoghi in relazione alla tutela della salute pubblica 

anche in considerazione dell’emergenza Coronavirus attualmente in corso ; 

 

- Risulta necessario adottare un provvedimento ordinatorio finalizzato ad indurre la proprietà 

dell’immobile a ricondurre lo stato dei luoghi in condizioni normali di igiene e salubrità; 
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Visto: 

 

- il D. L.vo n. 267/2000 (TUEL); 

 

- l’art. 222, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 

 

O R D I N A 
 

Alla Sig.ra …………………., nata a Civitavecchia il …………. e attualmente residente in Via 

…………… in qualità di proprietaria, di provvedere: 

 

1)  entro 10 gg dalla notifica del presente provvedimento al ripristino delle condizioni igienico 

sanitarie con bonifica, disinfezione dell’appartamento sito in Civitavecchia in Via Vincenzo Strambi 

n. 14 ; 

 

DISPONE  
 

- di notificare la presente ordinanza a Sig.ra ………….., nata a Civitavecchia il …………….. e 

attualmente residente in Via ……………….. 

 

DISPONE ALTRESI’ 
 

- che il Comando di Polizia Locale verifichi di concerto con la ASL Roma 4, il rispetto e 

l’osservanza della presente ordinanza per quanto riguarda il ripristino delle condizioni igienico-

sanitarie con bonifica e disinfezione dell’appartamento sito in Civitavecchia Via Vincenzo Strambi 

n. 14; 

 

- di trasmettere la presente ordinanza: 

 

• ad ASL RM4 – dipartimento di prevenzione, dipartimento.prevenzione@pec.aslroma4.it; 

• al Comando di Polizia Locale, del Comune di Civitavecchia; 

• Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Civitavecchia trm22333@pec.carabinieri.it 

 

AVVERTE  
- che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità 

Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 e s.m.i. del Codice Penale;  

 

- che l'inadempienza della medesima nei termini assegnati comporterà, fatte salve le nonne penali, 

l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, per la cui 

applicazione si farà riferimento alla Legge 24/11/1981, n. 689;  

 

- che ai sensi dell’art. 54 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000, in caso di non ottemperanza all’ordine 

impartito, il Sindaco provvederà d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione 

penale per i reati in cui siano incorsi; 

 

INFORMA 
 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento si 

potrà presentare ricorso giurisdizionale, al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data di 
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pubblicazione della presente all'Albo Pretorio (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in alternativa, 

ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (DPR 24/11/1071, n. 1199).  

 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

- che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale in forma riservata stante la 

presenza di dati sensibili (privacy) del Comune di Civitavecchia, all’Albo Pretorio nel rispetto 

dell’art. 32 della L. 69/09 e s.m.i.; 

 

dalla Residenza Municipale il 23 marzo 2020 

 

Il Sindaco 

    Avv. Ernesto Tedesco 


