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Ordinanza

COMUNE di CERVETERI
Provincia di Roma

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

n. l) del 6 aprile 2011

II Sindaco
PREMESSO che:
- con nota prot. 48905/2010 l'Arpa Lazio ha trasmesso la relazione informativa relativa al

sopralluogo congiunto (Arpa Lazio, Carabinieri Passoscuro, Polizia Locale e Servizio
Manutentivo e Ambiente del Comune di Cerveteri) ellettuato presso il circolo riqreativo Eden
Club sito in Via di Ceri 74, Cerveteri;

- nella stessa si afterma "da xtn tubo posto dl di sollo della sede stradale fuoriuscivano dei
liqtnmi che, tramite una cunetta, si immellevano in un fosso non censito. DeÍti liquami
provenivano da una vasca Imhoff siÍa in un Circolo ricreativo denominato Eden CIuh";

- il Circolo Ricreativo Eden Club è titolare di Autorizzazione allo Scarico n. 352/2005 del
24 I 06 12008, attualmente vigente;

- attraverso le prove mediante sostanza colorante si è accertato che i liquami recapitanti a cielo
aperto provengono dall'impianto di smaltimento degli edilìci indicati nell'autorizzazione e
dall'impianto di scarico al quale si riferisce la suddetta aulorizzazione evidentemente in
dilformità rispetto a quanto aùtorizzato;

- è stato accerlata dal Comando di Polizia Locale e comunicata con nota prot. 2891 del
24/0312011 la proprietà delle aree su cui insiste detto impianto, risultata in capo alla Società
Agricola Forestale La Tigre della Malesia s.r.l., meglio sotto specifìcata;

RITENUTO che quanto sopra rappresenti un rischio per I'igiene e la salute delle persone e
giustifichi pertanto il ricorso alla decretazione d'urgenza;
ln esercizio delle funzioni di cui alla legge 2311211978 n.833,
Con i poteri di cui all'ar1. 50 comma 5 del D.Lgs. 26712000;

ORDINA
1. Ai titolari del Circolo Privato "Eden Club", alla Società Agricola La Tigre della Malesia s.r.l.,

nelle persone dei soggetti interessati o dei rispettivi rappresentanti legali, meglio sotto
specificati:
. entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla notifica della presente ordinanza,

l'esecuzione urgente degli interventi occorrenti:
- alla eliminazione del condotto fognario di collegamento tra la lossa ImhofT ed il

condotto esistente sotto la sede stradale di Via di Ceri;
- a rendere l'impianto conforme all'elaborato grafico di progetto, in base al quale è stata

concessa l'autorizzazione allo scarico n. 35212005 del 2410612008
. entro giorni 10 (dieci) dalla conclusione dell'intervento di cui sopra:

- la redazione e f invio di certifìcazione asseverata da professionista abilitato di avvenuLa
esecuzione ed eliminazione del problema conformemente a come disposto dal presente
prowedimento;

2. Ai competenti uffici comunali, per le ragioni in premessa:
- di disporre la sospensione dell'attorizzazione allo scarico n. 35212005 del 24106/2008 che

dovrà avere efficacia fino alla ricezione di idonea certitìcazione comprovante I'awenuta
esecuzione degli interventi volti a rendere I'impianto conforme all'elaborato gralìco di
progetto, in base al quale l'autorizzazione è stata concessa;

- la revoca dell' Autorizzazione allo Scarico n. 35212005 del 2410612008 qualora la relazione
tecnica asseverata dell'avvenuto adeguamento non pervenga entro giorni 5 (cinque) dal
termine fissato;
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COMUNE di CERVETERI
Provincia di Roma

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

- di disporre, con decorrenza immediata, la chiusura del Circolo Privato "Eden Club" lìno al
ripristino dell' aulorizzazione allo scarico n. 3 52 I 200 5 del 24 I 0 6 I 2008.

AVVERTE
Che l'inadempienza alla presente Ordinanza nei temini assegnati comporterà, fàtte salve le norme
penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Leggi e dai Regolamenti, e più
precisamente dall'ar1. 7 bis del D. Lgs 26712000 e l'adozione, in danno, dei prowedimenti necessari
per ciò che concerne il punto ll
Per l'applicazione delle sanzioni si farà rilerimento alla Legge n" 689 del 2411111981;

DISPONE
- l'invio della presente ordinanza al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del

Comune, all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione all'Albo Pretorio, alla Stazione Carabinieri
di Passoscuro, al Comando di Polizia Provinciale di Bracciano, all'Arpa Lazio, all'Azienda
USL RM/F Servizio Igiene e Salute pubblica, ai Responsabili dei Servizi Attività Produttive,
Urbanistica e Manutentivo e Ambiente e al Comando di Polizia Locale, incaricati della verifica
dell'esecuzione della presente ordinanza;

- alla lll Area tecnica comunale per I'attivazione delle procedure di esecuzione in danno, in caso
di inadempienza degli obbligati;

- che la presente ordinanza venga notificata, a mezzo dei Messi Comunali, ovvero di altro mezzo
ritenùto più celere, ai soggetti di seguito indicati:
- Giansanti Annito, nato a Roma I'l1l0IlI941, sia presso la sede dell'Eden Club, sita in

questa via di Ceri, 74, sia presso la residenza dello stesso in questa via Oscar Romero, 4;
- Società Tigre della Malesia s.r.l., sia presso la sede sociale in Roma - 00136, viale degli

Ammiragli, 64 sia al legale rappresentante Caucci Patrizio, nato a Roma rl 0211111982 e
residente in questa via dell'lsolotto, 2;

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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