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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

  _______ 
 

 

Servizio 4 - Ambiente e Beni Culturali 
 
   65    17331    20/02/2020 
ORDINANZA N. _______________                         PROT. N. ____________                     DEL __________________ 

 
 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che:  
- È pervenuta la segnalazione prot. 65143 del 15/07/2019 e successiva prot. pec 110306 del 

11/12/2019 circa lo stato di degrado e abbandono del giardino privato sito in via Castronovo, 1, 
area distinta in catasto al foglio n. 26  p.lla 24, di proprietà privata; 

- da visura catastale, il proprietario di tale area, risulta essere: 
Soc. “Arte delle Costruzioni srl”, con sede legale in via Odescalchi 119 – Ladispoli (Rm) di 

cui Amministratore Unico (*)  
 

Considerato che: 
- a seguito delle suddette, con relazione di servizio prot. 273 del 02/01/2020, personale del Co-

mando di Polizia Locale, ha provveduto ad accertare lo stato dei luoghi e ad elevare V.A.V n. 
56526 del 07/08/2019 a carico della società “Arte delle Costruzioni srl” notificata in data 
28/09/2019 prot. 85776; 

- da successivo sopralluogo, eseguito in data 12/02/2020, si è potuto constatare il perdurare del-
lo stato di degrado dell’area giardinata favorendo quindi la proliferazione di animali nocivi al-
la salute umana (insetti, ratti, rettili); 

-   
Visti: 

- l’artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 
- l’ artt. 14 e 50 del D.Lgs. n°22/1997 e ss.mm.ii; 
-  l’art. 18 del Regolamento di Polizia Municipale; 
-  il T.U. Leggi sanitarie - R.D. 27.7.1934, n. 1265, art.344; 
- il  D.Lgs n. 152/ 2006 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. n.39 del 28.10.2002; 
- la Legge Quadro in materia di incendi boschivi Legge 353 del 21.11.2000 

 
Ritenuto urgente ed indifferibile intervenire con immediata operatività in considerazione del rischio 

e del danno che le condizioni di abbandono in cui versa l’area può provocare per la salute e l’igiene 

pubblica a cause del proliferare di insetti (in particolare zanzare e altri pappatacei) ed altri animali 

dannosi (topi); 
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ORDINA 

 
Al proprietario del giardino, Soc. “Arte delle Costruzioni srl”, con sede legale in via 

Odescalchi 119 – Ladispoli (Rm) di cui Amministratore Unico (*) 
 

di provvedere entro 5 giorni dalla notifica del presente atto: 
 

A. al completo sfalcio e rimozione della vegetazione erbacea ed arbustiva presente 
nei rispettivi terreni di proprietà; 

B. ad effettuare interventi ciclici di disinfestazione adulticida ed antilarvale; 
C. ad effettuare interventi di derattizzazione 

 
 

DISPONE 
la notifica del presente provvedimento a Soc. “Arte delle Costruzioni srl”, con sede legale in via 
Odescalchi 119 – Ladispoli (Rm) di cui Amministratore Unico (*) e la trasmissione alla Segreteria 
Generale per la relativa affissione all’Albo Pretorio Comunale 
        

 

RENDE NOTO CHE 

 

1. in caso di inosservanza saranno applicate le misure cautelari disposte dall’Autorità Giudizia-
ria 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 
                  Dott. Ernesto Tedesco 
 

 

 

 

 

 

(*) Dato occultato per protezione dati personali. 

Originale agli atti presso il Comune di Civitavecchia. 

 


