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COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Teli 06 896301 - Fax: 06 9943008

der 0 ?lli'2010

ll Sindaco

Premesso:
- che la Polizia Locale, con nota prot. 35232/20L0, ha trasmesso il fonogramma deì Vigili del Fuoco del
23/0812010 n. 56845 relativo allo stato di pericolo riscontrato nell'immobile sito in Cerveteri, Borgo di Ceri,
Piazza lmmacolata 11, a causa di una fuga di gas;

- che nel fonogramma si segnala "íl GPL proviene do un serbatoio di polietilene [...omissis...]. Lo stesso non
risponde ai sottoelencoti requisiti di sicurezza previsti dol D.M. 74.05.2004 [...omissis...]. Poiche I'dttività
risulta sprovvisto del necessorio titolo outorizzotivo ai fini dello sicurezza ontincendi, oi sensi del D.P.R. 37
del 12/01/1998 e del D.M. 16/02/1982, il titolore dello stesso dovrà regolorizzare lo posizione oi fini
ontincendío presso il competente Polo di Prevenzione incendi [...omissis...]. Nelle more dei provvedimenti
richiesti, rendesi necessorio che chi di dovere prowedo, sotto lo guidd di tecnico quolificoto e responsdbile,
olla bonifico del serbotoio di cuitrattosi".

VISTO l'accertamento di proprietà trasmesso del Comando di Polizia Locale in cui si attesta che il
proprietario dell' unità immobiliare è il Sig. Dattilo Mario, nato a Jacurso (C4 n 3UO811,930, residente in
Cerveteri iRM), Piazza lmmacolata 11, nella frazione di Ceri;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risulta pervenuta dall'interessato certificazione diavvenuto adempimento
alle disposizioni impartite dai Vigili del Fuoco e, a causa di ciò, perdurano i rischi di incendio ed esplosione;

RITENUTO che quanto sopra rappresenti un rìschìo per l'incolumità di persone e cose e giustifìchì pertanto
il rìcorso alla decretazione d'urgenza;
Con i poteri dicui all'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267 /2000;

ORDINA
Al Sig. Dattilo Mario:
- il divieto dell'utilizzo del serbatoio di GPL posizionato all'interno del vano interrato con ìnterdizione del
flusso mediante chiusura della valvola di intercettazione;
- l'eliminazione delle cause che hanno determinato la fuoriuscita di gas ed il ripristino delle condizioni di
utilizzo in sicurezza entro giorni 5 (cinque)dal ricevimento della presente;
- la regolarizzazione della posizione antincendio mediante la presentazione della documentazione prevista
dalla vigente normativa presso il competente Polo dei W.FF. di Civitavecchia entro successivi gìorni 10
(d ieci) dalla suddetta scadenza;

AWERTE
Che l'inadempienza alla presente Ordinanza nei termini assegnati comporterà, fatte saive le sanzioni penali,
l'applicazione delle sanzìoni amministrative previste dalle Leggi e dai Regolamenti, e più precisamente
dall'art. 7 bis del D. Les 267 /2OOO e l'adozione, in danno, dei provvedimenti necessari.
Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento a lla Legge n" 689 del 24/I1,1t981,;

DISPONE

l'invio della presente ord inanza:
F all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione all'Albo Pretorio e la notifica al Sig.Dattilo Mario, meglio in

premessa generalizzato;
) alServizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
! alComando di Polizia Locale per la verifica del rispetto della presente ordinanza;
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F al Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente della
Territorio;

> al Distaccamento deiW.FF. di Civitavecchia;
Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al
Lazio, entro 60 giorni dalla notifica, owero ricorso straordinario
termine di 120 giorni.
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