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Ordinanza

COMUNE di CERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1

n.ll

-

00052 Cerveteri

-

Tel: 06 896301

-

Fax: 06 9943008

delllmaggio 2011

II Sindaco
PR.EMESSO che:

-

ACEA ATO2, gestore de1 Servizio Idrico Integrato comunale, con nota prot. 2588 del
nell'ambito degli interventi di propria competenza, di aver eseguito la
riparazione della condotta fognaria comunale di via C. Goldoni, gestita dalla stessa società, il
cui cedimento aveva determinato lo sprofondamento in alcuni tratti della pavimentazione
3010312011 ha reso noto,

-

stradale;

con successiva nota prot.3712 del 1210512011 ACEA ATO2 ha comunicato che, al fine di
accertare il livello di effrcienza della condotta nel tratto a valle di quello oggetto d'intervento, ha
fatto eseguire una video-ispezione, riscontrando situazioni di fatiscenza per una lunghezza di
circa 110 metri, facendo altresì presente che i1 condotto fognario è posto all'intemo della
proprietà privata su cui insiste l'edificio del civico 167 di via Settevene Palo e prosegue al di
sotto di terreno privato;
- dalle valutazione tecniche del soggetto gestore del servizio idrico integrato è scatudta la
seguente soluzione, da rendere immediatamente praticabile:
- realizzazione di un ftatto di nuova fognatura sulla via Settevene Palo adiacente il fabbricato
privato del civico 167, mediante posa di una tubazione DN 800 in PVC SN8, per una
htnghezza di circa 50 m, con funzione di by-pass del Íatto di rete circolare DN 800 in
calcestruzzo posto al di sotto de1 fabbricato privato citato, con successivo riempimento in
miscela betonabile del tratto di rete abbandonato;
- sostituzione del rimanente tratto di fognatura, per circa 60 m, composto da scatolare in
blocchi di tufo (dim. m 0,90 x m 1,00), ubicato sotto il suolo privato, mediante posa di
tubazione DN 800 in PVC SN8;
CONSIDERATO che:
- ove non si proweda con immediatezza all'adozione di idonee misure ed interventi, possono
scaturire danni alle persone ed al patrimonio pubblico e privato;
- gli intewenti proposti rientrano tecnicamente ed economicamente nelle competenze del gestore
de1 servizio idrico integrato;
RITENUTO che quanto sopra giustifichi i1 ricorso alla decretazione d'urgenza;
Visto l'art. 54 - comma 4 - de1 D.Lgs. 26712000;
ORDINA
Alla Soc. ACEA ATO2 S.p.A. con sede in Roma, piazzale Ostiense n. 2, gestore del servizio idrico
integrato comunale, I'esecuzione immediata, a proprio onere e magistero, degli interventi di messa
in sictrezza e di modifica del condotto fognario di cui alla comunicazione in premessa, da
concludersi nel termine di giomi 20 dalla notifica della presente;

AWERTE
Che I'inadempienza alTa presente Ordinanza nei termini assegnati comporterà, fatte salve le norme
penali, l'applicazione delle sarzioni amministrative previste dalle Leggi e dai Regolamenti, e più
precisamente dall'art. 'l bis del D.Lgs 267 12000 e l'adozione in danno dei prowedimenti necessari.
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COMUNE di CERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1

-

00052 Cerveteri

-

Tel: 06 896301

-

Fax: 06 9943008

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 e per la notifica ad ACEA ATo2
nella persona del legale rappresentante, presso la sede legale della società stessa;
al Comando di Polizia l-ocale, incaricato dell'esecutività e della verifica del rispetto della
presente ordinanza;
alla III Area tecnica comunale per la predisposizione e l'emissione del prowedimento di
limitazione della viabilità dì via Settevene Palo, necessaria durante I'esecuzione dei lavori, e per
I'attivazione delle procedure di esecuzione in danno, in caso di inadempienza degli obbligati.

il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, olrrero ricorso straordinario al presidente
della Repubblic4 entro il termine di 120 giorni.
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Gino CIOGLI

,a, /)'

",\,r

fì
-ri

,

-)\

JIM

V Ln

(/'--.

4

