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Il Sindaco

Preso atto della nota Prot. 29640 del 08/08/2011 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -Comando
Provinciale di Roma- relativa alle risultanze di un sopralluogo effettuato 1n dafa 1716120ll presso Via
Aviatina n.6, in Cerveteri (RM), per la verifica delle condizioni di un deposito di GPL in serbatoio fisso
interrato della capacità di mc.1,00 risultante a servizio dell'appartamento del Sig. Giuri Michele, le cui
generalità sono in seguito specificate, ed adibito ad uso domestico;

Atteso che nella suddetta nota viene evidenziato che I'installazione e l'uso dell'impianlo de quo"rientrs tra
le afiivìtà soggette al controllo dei W.FF, ed all'obblìgatorio rilascio del Certífrcato Prevenzìone Incendì,
ma allo stato attuale, risulta privo del titolo autorizzativo. Inoltre lo stesso rìsulta non a noftna in quanto
non conforme al Tit. III punto 7/B del D.M. 14/5/2004 poichè posto a dístanzú di sìcurezza inferiore da
quanto stabìlito dal citato D.M.. Pertanto dovrà essere inibíto I'uso dell'impianto e lo stesso dowà essere
svuotato fìno alla sua regolarizzazione amminklrativa",'

Rilevata quindi l'assenza del titolo autorizzativo all'installazione di detto serbatoio interrato, nonché
I'inosservanza degli adempimenti prescritti dalla nomativa tecnica e di prevenzione incendi;

Ritenuto pertanto necessario pror.vedere con urgenza ad eliminare situazioni di rischio per le carenze e le
irregolarità sopra descritte, al fine di evitare possibiL pericoli per la sicurezza e I'incolumità pubblica;

Visto I'accertamento effettuato dal Comando di Polizia Locale dal quale risulta titolare del diritto di
comodato d'uso del predetto impianto (serbatoio) il Sig. Giuri Mrchele e proprietari del tereno su cui lo
stesso è ubicato i Sig.ri Chirieletti Fausta, Di Berardino Bruna, Di Berardino Roberto, Di Berardino Mirella,
Di Berardino Fulvio nonché proprietario del serbatoio la Soc.KALORGAS S.p.A. con sede a Mira (VE), Via
Boldani nn'69/71, il cui legale rappresentante è il Sig. Toti Matteo, meglio sotto specificato;

Visto l'art.54 del D.lgs. 18.8.2000, n.261 "TesÍo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali" che

defìnisce le attribuzioni del Sindaco per I'emanazione di prowedimenti contingibili ed urgenti, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ordina
Ai Sig.ri Giuri Michele, Chirieletti Fausta, Di Berardino Bruna, Di Berardino Robefto, Di Berardino Mirella,
Di Berardino Fulvio, Toti Matteo, in solido obbligati e meglio sotto specificati:

- 10 s\uotamento immediato del serbatoio interato contenente GPL adibito ad uso domestico, come in
premessa descritto, da far eseguire a Ditta specializzata del settore, oppofiunamente abilitata ed

aulorizzafal
- I'inibizione dell'uso dell'impianto in parola fino all'au,'enuta regolarrzzazione amministrativa

prevista dalla nomativa vigente e I'accesso all'area circostante, per un raggio compatibile con le
condizioni di sicurezza, al fine di prevenire ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità e la
sicurezza urbana;

- far pervenire al Comune di Cerveteri - Ser..;izio Manutenzioni e Ambiente - entro giomi 10 (dieci)
dalla notifica della presente ordinanza, certificazione debitamente sottoscritta da soggetto abilitato,
dell'awenuto s\,uotamento del serbatoio;

- far pervenire entro 40 giomi dalìa notifica della presente ordinanza, attestazione di awenuta
regolanzzaztone amministrativa, opportunamente corredata dalla documentazione autorizzativa
all'installazione ed all'utilizzo (in origìnale o copia conforme) oppure dichiarazione di awenuta
rimozione del serbatoio da parte di soggetto abilitato.
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Awerte
-Che I'inadeurpienza alla presente ordinanza nei termini assegnati comporterà, fàtte salve le nome penali,
1'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti;
-Che saranno eseguiti controlli da parte della Polizia Locaie, nonché dalle altre fórze dell,ordine per la
verifica del rispetto della presente ordinanza;
-che gli inadempienti incorreramo nelle sanzioni previste dalle normative vigenti;
-che per l'applicazione delle sanzioni si farà riferime'to alla Legge n" 6g9 d;l 24l1 1/r 9g l.

Dispone

-la notifica del presente atto, a mezzo der Messi Comunali, ai Sigg.:
- Giuri Michele, nato a Neviano(LE) il 10/03/1955, residente in cerueteri (RM), via passo di palo z0t;
- Chirieletti Fausta, nata a Ceffetei i!281911937 ed ivi residente in Via S. Maria n. 2
- Di Berardino Bmna, nata a cervetert i|2313A960 ed ivi residente in via S. Maria no 2
- Di Berardino Roberto, nato a cerueteri n 6ft11963 ed ivi residente in v.lo S. Antonio no 2
- Di Berardino Mirella, nata a Celvefei i 91511956 ed ivi residente in Via Friuli n. 20
- Di Berardino Fulvio, nato a cerveteri tl 1211011966 ed ivi residente in Via Toscana n. I 2
- Kalorgas S p.A. con sede a Mira (VE) in Via Boldani m'69171,legalerappresentante Toti Matreo, nato a

Napoli il 2015/1964;
- I'invio al Responsabile del Servizìo Manutentivo e Ambiente, al Distaccamento dei VV.FF. di
Civitavecchia, al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'esecutività e della verifica del rispetto della
presente ordinanza, nonché al Dirigente 3o Area/Responsabile del Servizio Urbanistica per gli accenamenti
in ordine alla legittimità edilizia;
-all'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo pretorio.

Fa presente
Che alverso il presente prowedimento può essere próposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giomi dalla data di notifica, owero ricorso straordinario al
Presidente del14 fu:pubbìica. enrro il lermine di 120 giomi.
cervereri ìi. ZZ.$-EJ 20ii

Il Sindaco
Gino Ciogli ^
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