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Premesso che:

-

la Società Ostilia Srl con sede in Roma via Antonio Bertoloni n" 24 cap 00197 CF 00477050587 - nel
prosieguo denominata, per brevità, Soc. Ostilia - è proprietaria dei terreni siti nella Località "Campo di
Mare" di questo Comune, compresi tra la Ferrovia Roma - Pisa, il Fosso Zambra,l'arenile demaniale, la
proprietà ARSIAL, la strada vicinale di Fontana Morella e la residua proprietà "Bonifica Giovanni Ruspoli
spA";
- su detti terreni sono stati realizzati edifici ad uso abitazione, servizi e commerciale, con relativa rete
viaria, di illuminazione, idrica e fognaria non regolarizzati dal punto di vista urbanistico;
- le suddette opere sono e restano a carico della Soc. Ostilia e dei suoi aventi causa, fino a quando non
sia intervenuta nei modi di legge la regolarizzazione urbanistica;
- detti impianti debbono essere mantenuti, a cura e spese della Soc, Ostilia, in efficienza, conservate in
buono stato ed idonee all'uso, attraverso opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
Viste
- le numerose segnalazioní da parte di privatí cittadini, associazioni locali e spontanee di residenti e
proprietari, associazioni di tutela dei consumatori, relazioni della Polizia Locale e della locale Stazione
dei Carabinieri, supportate anche da copiosa documentazione fotografica, nelle quali si denuncia lo
,2. stato in cuiversano le retidicuisopra, contraddistinte da guasti, rotture, malfunzionamenti, degrado e
' '''.. vistose situazioni di pericolo, quali buche e sconnessioni delle strade e dei marciapiedi, abbandono
t
;,
,. delle aree verdi, delle essenze arboree, con ostruzione delle carreggiate e riduzione della visibilità,
dt
,dh
, rischio di caduta di rami, rischio di incendio delle aree incolte, pali di illuminazione precari, pericolanti,
.,-,
" abbattuti, punti luce spenti, con conseguente scarsa illuminazione notturna, ovvero totale assenza della
stessa in intere zone, da cui consegue una forte insicurezza ed un incremento dei delitti contro il
patrimonio e le persone, cavi, quadri elettrici e cabine di distribuzione dell'energia elettrica scoperti,
con rischio di folgorazione per contatto accidentale, impianto idrico fatiscente e soggetto a frequenti

rotture, con conseguente interruzione dell'erogazione dell'acqua, flusso idrico scarsamente

e

precariamente alimentato, con conseguente crisi idrica che si presenta con frequenza e in modo acuto

nei momenti di maggíore prelievo, con nocumento delle condizioni igieniche, rete fognaria e di
depurazione non a norma, tombini e caditoie rotti o privi di copertura, con detrimento delle condizioni
igienico-sanitarie e rischio di caduta accidentale dei passanti;
Considerato
- che permangono le condizioni di potenziale pericolo pítr volte segnalate ed aggravate dal verificarsi del
cedimento di altri pali dell'illuminazione in diverse zone del comprensorio di cui sopra, e per il rischio
folgorazione già richiamato, dallo stato di pericolo delle strade, disseminate di buche non segnalate, dai
marciapiedi sconnessi, dalle aree verdi incolte ed abbandonate, con conseguente proliferazione di
insetti, ratti, rettili ed altri animali molesti e/o pericolosi, dalla rete fognaria insufficiente a smaltire le
acque nere e quelle meteoriche, ovvero con le caditoie e i tombini rotti od ostruiti e, spesso, privi di
coperchio, con conseguente rischio di fuoriuscita delle acque, owero di mancata raccolta, e, quíndi, di
allagamento, oltre al pericolo per i passanti;

Verificata la sussistenza delle condizioni che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;
Con i

poteridicui all'articolo 54, comma 2, del Dlgs n" 267 del 18.08.2000;
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ORDINA

a) alla Soc. Ostilia:
1. relativamente agli impiantidi pubblica illuminazione della località diCampo di Mare di cuiè proprietaria:
- la esecuzione degli interventi di propria competenza volti al ripristino funzionale degli impianti
di illuminazione pubblica, di manutenzione straordinaria, di adeguamento e messa a norma
delle linee elettriche, dei quadri di distribuzione, comando e controllo, dei pali e dei corpi
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illuminanti, seguendo la buona prassi tecnica e tecnologica, in particolare per quanto attiene il
risparmio energetico e l'inquinamento luminoso;
relativamente alla rete idrica della località di Campo di Mare di cui è proprietaria, fatta salva e
richiamata l'ordinanza diquesta Autorità n. 25 del 2g/07/ZOO9:
- la esecuzione degli ínterventi di propria competenza volti al ripristino funzionale degli impianti
di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, di manutenzione straordinaria, di
adeguamento e messa a norma della rete idrica, dei quadri di comando e controllo nei puntí di
adduzione e di distribuzione, comprese le pompe idrauliche, seguendo la buona prassitecnica e
tecnologica, in particolare per quanto attiene il rischio di inquinamento conseguente alla
eventuale prossimità della rete fognaria, alla fatiscenza degli impianti, alla tipologia di materiali
usati, nonché alla necessità che sia completato "l'anello idraulico" al fine di mantenere la rete
nelle condizioni di pressione uniforme, valutando infine l'opportunità di realizzare una "torre
piezometrica" su cui installare il serbatoio da cui distribuire l'acqua a "caduta";
relativamente alla rete di raccolta delle acque meteoriche, fognaria e di depurazione della località di
Campo di Mare dicui è proprietaria:
- la esecuzíone degli interventi di propria competenza volti alla eliminazione delle situazioni di
pericolo derivanti dalla presenza di caditoie e tombini rotti od ostruiti e, spesso, privi dí
coperchio, al ripristino funzionale degli impianti di raccolta ed adduzione delle acque nere e
meteoriche, alla ripulitura di cunette e fossi per il drenaggio delle acque meteoriche, alla
manutenzione straordinaria, all'adeguamento e messa a norma della rete fognaria, dei quadri
di comando e controllo nei punti di raccolta e di rilancio, comprese le pompe idrauliche,
seguendo la buona prassi tecnica e tecnologica, in particolare per quanto attiene la struttura
dell'impianto di depurazione, il rischio di inquinamento conseguente alla eventuale prossimità
della rete idrica, alla fatiscenza degli impíanti con conseguente dispersione di liquami, alla
tipologia di materiali usati, nonché alla necessità che sia valutata la portata dell'intero
impianto, in conseguenza delle mutate condizioni meteo-climatiche e dell'aumento della
residenzia lità;

"1 relativamente alla rete viaria della località diCampo di Mare di cui è proprietaria:
- la esecuzione degli interventi di propria competenza volti alla sistemazione della rete viaria e
deimarciapiedi, anche a ripristino deilavorieffettuati per le sistemazionidicuiaipunti 1-,2e3,
seguendo la buona prassi tecnica e tecnologica, in particolare per quanto attiene il rifacimento
del massello e del manto di usura, nonché le quote dei tombini e delle caditoie, i cigli dei
marciapiedi ed il rispetto dei passi carrabili e dei passaggi per i disabili;
qiorni
30 (trenta) dalla notífica della presente ordinanza la Società dovrà depositare presso il
=-:":
C:--re, servizio manutentivo-ambiente, il progetto esecutivo degli interventi corredato di specifico ed
ara :"co cronoprogramma che dovrà prevedere la ultimazione dei lavori entro giorni 90 (novanta) dalla
noti'.a della presente ordinanza, ferma rimanendo in capo agli organi societari la piena responsabilità
cr,,'ie e penale per danni a persone e cose che possano derivare dall'esercizio degli impianti o dall'uso dei
benr;

5.

relativamente alle aree verdi incolte ed abbandonate della località di Campo di Mare di cui è
proprietaria ed alle essenze arboree poste a decoro dei viali e dei giardini, fatta salva e richiamata
l'ordinanza di questa Autorità n. i_g del 26/06/20Og:
- di prowedere alla pulizia periodica al fine di evitare il proliferare di insetti, ratti, rettili ed altri
animali molestie/o pericolosi, nonché alfine di ridurre il pericolo di incendio;
- di potare piante e siepi seguendo la buona prassi fitosanitaria e per impedire che le stesse
occupino i marciapiedi e/o la sede stradale ed occultino la segnaletica stradale verticale, ovvero
ostacolino la visuale od impediscano il libero transito di pedoni e/o veicoli;
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di ripulire il fronte stradare daile erbe di

quarsiasi genere e tipo che crescono in modo
incontrollato lungo i muri e/o le recinzioni delimitanti i
fronti stradali in modo da non creare
fastidio e pregiudizio ad altri;
- di prowedere a ripulire i lotti incolti e ad eseguire un'idonea disinfestazione deglistessí;
- di procedere all'abbattimento delle palme affette da punteruolo rosso site
nella rotatoria
all'ingresso di campo di Mare seguendo le disposizioni
fitoprofilattiche dettate dalle norme
vigenti;
- di completare i suddetti lavori nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica
del
presente atto, ferma rimanendo in capo agli organi
societari la piena responsabilità civile e
penale per i danni a persone e cose che possono
derivare dallo stato attuale di incuria e di
abbandono;
6' trasmettere, a lavori ultimati, al comune di cerveteri, Servizio Manutenzione
e Ambiente, la
documentazione di collaudo e le certificazioni di conformità
di cui al DM 37/og,o di altra norma di
legge o normativa tecnica vigente, nonchè la documentazione
che certifichi il regolare smaltimento dei
residui delle lavorazioni nei modidi legge;
7 ' ln difetto, trascorsi i termini senza
che la soc. ostilia abbia provveduto a quanto sopra, saranno
attivate le procedure di esecuzione in danno della stessa, proprietaria
e responsabile degli impianti e
delle aree, con conseguente addebito dei rerativi oneridi spesa.
b) al comando di Polizia Locale, alla scadenza dei termini decorrenti dalla notifíca del presente
atto e
stabiliti per ogni tipologia di intervento, la verifica della esecuzione
degli interventi ordinati con il
presente atto, con conseguente redazione di appositi
verbali di adempierza, ovvero di inadempienza
totale o parziale, da notificare agli inadempienti
s,rrprsrLr tr
e LUrruru{_df
comunicaree ala
alla lvlultlservtzt Caerite SpA;
spA;
c) alla Multiservizi caerite spA, con sede in vicolo M.F. sollazzi MultiserviziCaerite
n. 3 - 00052 cerveteri (Roma), al
dal comando di Polizia Locare, dai quati risutti ta inadempienza
totate o
\::::nTÎ_,:iu.:b1l:.r"gttti
parziale della Soc' ostilia, la esecuzione degli interventi
che si renderanno necessari, previa attivazione
d.elle procedure di esecuzione in danno, di concerto e
sotto la direzione tecnica della Acea- ATo2,
titolare del servizio idrico integrato del comune di cerveteri, relativamente
ai lavori riguardanti le reti
idríche, fognaria e di depurazione;
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DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata, a mezzo dei
Messi Comunali, owero di altro mezzo ritenuto
più celere, aisoggettidi seguito indicati:

-

'
'

al legale rappresentante della soc ostilia, sig Antonino

'
.
.

TsrNNN42M03H501S, residente in Roma Via Taranto n. 95cap 001g2 (Roma);
alla Multiservizi caerite SpA, nella persona del legale rappresentante
sig. Massimo Graziosi, presso
la sede sociale in vicolo M.F. sollazzi n. 3 - 00052 cerveteri (Roma);
all'Ente gestore Acea-ATO2 S.p.A.
alla STO - ATO2 Lazio Centrale;

alla Soc. Ostilia, presso la sede in via Antonio Bertoloni n"
24 00197 Roma;
TESTA,

nato a Roma

il

o3/og/1g42 c.F.

l'invio della presente ordinanza al servizio AA.GG. per la pubblicazione
sul sito internet del comune,
all'Ufficio Messi comunalí per l'affissione all'Albo Pretorio, alla
Stazione carabinieri località campo di
Mare e al comando di Polizia Locale, incaricati della verifica
dell'esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente prowedimento può essere proposto
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, owero ricorso
straordinario al presidente della Repubblica,
entro il termine di 120 giorni.
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