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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
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Servizio 4 - Ambiente e Beni Culturali 
 
           88          21222   04/03/2020  
ORDINANZA N. _______________                         PROT. N. ____________                     DEL __________________ 

 
 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che:  

- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emesso il fonogramma prot. n. 12853 del 29/02/2020, 
acquisito al protocollo di questo Ente il 02/03/2020, n.20154,  in merito alla presenza di un 
albero di pino che presenta una vistosa inclinazione,  piantumato in un’area  sita in via Sardegna/ 
angolo via Valle d’Aosta; 

-  nel medesimo fonogramma, è riportato che “…a causa di avverse condizioni metereologiche, 

non si può escludere la caduta dell’albero che determinerebbe un grave pericolo per le persone 

eventualmente presenti nell’area sottostante, si ritiene necessario eseguire con la massima ur-

genza, da parte di  tecnici qualificati e/o figure di analoga responsabilità professionale, un’ac-

curata verifica finalizzata a determinare le reali condizioni statiche dell’albero e gli eventuali 

interventi di messa in sicurezza” 

 

Considerato che: 

- da sopralluogo eseguito da personale tecnico del Servizio Ambiente di questo Comune, in data 
02 marzo u.s., è stata riscontrata l’effettiva presenza di un albero di pino inclinato, in una por-
zione di area ricadente in via Sardegna/ angolo via Valle d’Aosta; 

 

Dato che: 

- l’area in questione, da visura catastale risulta distinta al Fg. 26 p.lla 371, di  proprietà dell’Uni-
versità Agraria di Civitavecchia, con sede legale in viale G. Baccelli, 35  – Civitavecchia (Rm), 
il cui Presidente ( ⃰⃰⃰⃰ ) 

 

Visti: 

- l’artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 

Ritenuto urgente ed indifferibile intervenire con immediata operatività ad un’accurata verifica da 

parte di  tecnici qualificati e/o figure di analoga responsabilità professionale, finalizzata a determinare 

le reali condizioni statiche dell’albero e gli eventuali interventi di messa in sicurezza, come previsto 

nel fonogramma emesso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
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ORDINA 

 

Al proprietario dell’area distinta al Catasto terreni Fg 26 p.lla 371, Università Agraria di Civitavecchia, 
con sede legale in viale G. Baccelli, 35  – Civitavecchia (Rm), il cui Presidente ( ⃰⃰⃰⃰ ), di provvedere: 

a) nell’immediato dalla notifica della presente ordinanza, al transennamento ed interdi-
zione al transito pedonale e veicolare dell’area sottostante l’albero, per un estensione 
pari al completo contenimento dell’eventuale caduta dell’albero; 

b) entro10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, ad un’accurata verifica da parte 
di  tecnici qualificati e/o figure di analoga responsabilità professionale, finalizzata a 
determinare le reali condizioni statiche del pino inclinato, presente nell’area distinta 
al Catasto Terreni al fg 26 p.lla 371, ed eseguire gli eventuali interventi di messa in 
sicurezza 

c) entro 15 (quindici) giorni da quanto indicato nel precedente punto b), trasmettere al 
Servizio Ambiente e Beni Culturali di questo Comune, la relazione tecnica resa dalla 
medesima figura professionale, per le attività previste allo stesso punto b) 

 

DISPONE 

 

-  la notifica del presente provvedimento all’ Università Agraria di Civitavecchia, con sede legale in 
viale G. Baccelli, 35  – Civitavecchia (Rm), il cui Presidente ( ⃰⃰⃰⃰ ); 

- incaricare il Comando di Polizia Locale circa l’osservanza della presente Ordinanza; 
 

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale di questo Ente; 
 

       

RENDE NOTO CHE 

 

1. in caso di inosservanza saranno applicate le misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria 
competente in materia di tutela dell’ambiente, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii. 

2. ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm. ed ii., contro il presente provvedimento è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica dello 
stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data 
di notifica  

 

               IL SINDACO 

                  Avv. Ernesto Tedesco 

 

 

 

 

 

 

(*) Dato occultato per protezione dati personali. 
Originale agli atti presso il Comune di Civitavecchia. 

 


