COMUNE DT CERVETERI
Provincia di Roma

Ordinanza no 7 del25l02l20l0

II SINDACO

PREMESSO CHE:

si è verificata una fuoriuscita di liquame della fognatura a servizio del complesso
residenziale privato sito in Cerveteri, in via Livry Gargan, che ha invaso parte della
superficie delle aree pavimentate di pertinenza del complesso edilizio di cui sopta con
deposito sulla stessa di rifiuti solidi trasportati e deflusso in una caditoia di raccolta delle
acque meteoriche;

la fuoriuscita di liquame si è manifestata in prossimità dell'edificio "A1", (così denominato
nella planimetria facente parte della Licenza Edilizia n.346 deI2210811968 di abilitazione
all'edifrcazione) in adracenza alla viabilità aperla al libero transito;

il

servizio tecnico comunale, a seguito di sopralluogo effettuato, ha potuto constatare che
alla fognatura di cui sopra si collegano diversi edifici esistenti su via Livry Gargan dai quali
provengono i liquami che scaricano nella condotta pubblica;
da informazioni assunte dal personale tecnico del comune il problema si è già ripetuto in
passato e ciò rende probabile l'esistenza di vizi costruttivi della condotta stessa;

il gestore del Servizio Idrico Integrato ACEA ATO2 al quale è stato richiesto di effettuare
verifica per l'intervento, ha fatto pervenire comunicazione con nota prot. 1265 del
1510212010, dalla quale risulta che
alla stessa per la gestione;

il

suddetto tratto di rete fognaria non è tra quelli trasferiti

dalla documentazione agli atti del Comune non è emersa l'esistenza di obblighi del
lottizzatore che prevedano la cessione delle aree e/o urbanizzazioni, facenti parte dei
complessi edificati su detta via ad eccezione di una porzione di strada, prevista da P.R.G. e
successivamente denominata Via Basilicata, la quale non è interessata al passaggio della
citata fognatura, non è stata inoltre rinvenuta la progettazione delle opere di fognatura del
complesso edilizio, non si è avuto riscontro dell'esistenza dell'autorizzazione alf imbocco in
fogna né quella di regolare esecuzione dell'esistente;

dall'accertamento della Polizia Locale per individuare il/i soggetto/i responsabileh allr
quale/i ordinare l'esecuzione degli interventi di ripristino necessari, è risultata l'esistenza di
amministratori dei singoli edifici costituenti il complesso ma non quella del responsabile del
mantenimento delle parti comuni a tutti gli edifici, ivi compresa la fognatura in parola;

CONSIDERATO CHE:

-

la situazione risulta di grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, tale da rendere
rÍ genzaper il ripristino ;

necessario adottare prowedimenti di

- il costruttore avrebbe dovuto acquisire la necessaria autorizzazione comunale all'imbocco in
_
_
-

fognatura pubblica;

non sono state accertate anomalie nel condotto comunale di via Settevene Palo, recettore
degli scarichi di cui sopra che possono aver determinato l'accaduto;
non risulta

vi

siano in atto da parte del proprietario interventi finalizzati ad eliminare

il

problema;

RITENUTO di dover adottare ogni utile provvedimento per l'eliminazione del problema;
Con i poteri di cui all'art.50 comma 5 del D. Lgs26712000

ORDINA
Ai proprietari degli scarichi che confluiscono nella condotta fognaria di che trattasi, a quelli delle
aree nelle quali la stessa è posata, agli aventi causa dei lottizzatori, nelle persone dei soggetti
interessati o dei rispettivi rappresentanti legali, entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla
notifica della presente ordinanza, l'esecuzione urgente degli interventi occorrenti alla eliminazione
della fuoriuscita di liquami di cui in premessa;

DISPONE
la notifica del presente atto, amezzo dei Messi Comunali, agli Amministratori di condominio di via
Livry Gargan di seguito elencati:

-

Omissis

La notifica ai proprietari delle unità immobiliari urbane del civico 95 di via Livry Gargan di seguito
elencati:

alla

Omissis

III

Area Tecnica comunale,

procedure di esecuzione in danno;

in

caso

di

inadempienza degli obbligati, l'attivazione delle

DISPONE

che la presente ordinanzavenga notificata, amezzo dei
Messi comunali, owero di altro mezzo
ritenuto più celere, ai soggetti di seguito indicati:
. alla III Area tecnica comunale
. all'Ente gestore Acea-ATO2 S.p.A.
l'invio della presente ordinanza al Servizio AA.GG. per la pubblicazione
sul sito internet del
comune, all'ufficio
comunali
per l'afrssione ail'Albo pretorio, alla Stazione carabinieri
Y::ti
e al Comando di Polizia
Locale, incaricati della verifica dell'esecuzione della presente
ordinanza.

il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delLazio, entro 60 giorni dalla data di nótinca, owero
ricorso straordinario al presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giomi.
Avverso
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