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ordinanza r,t" ú4 a"l zs/tolzoL:.

ll Sindaco

PREMESSO che:
- con nota proÌ. L3279/2O1,L la Polizia Locale ha trasmesso le risultanze di sopralluogo effettuato presso

il Fosso del marmo, in prossimità del Ponte sito tra Via Sante Brinie Via Dante Travagliati, in Cerveteri;
- nella stessa si afferma che vengono scaricati "liquomi di ignoto provenienzo nel predetto corso

d'acqua";
- lo sversamento risulta awenire da un pozzetto della condotta di collegamento tra gli gcarichì del

Condominio "Albd 76" e qúelli del "Villaggio Verdeazzurro";
- il pozzetto di cui sopra risulta posizionato all'interno dell'area demaniale del Fosso del Marmo;
- lo sversamento awerrebbe in concomitanza degli intervalli di funzionamento dell'impianto di

sollevamento fognario al servizio degli scarichi dei complessi edilizi di cui sopra, di proprietà privata e
gestione condominiale;

- non risulta, agli atti del Comune, la documentazione tecnica dell'impianto fognante dei complessi di cui
trattasi, né quella dell'impianto di sollevamento ivi esistente,

RITENUTO che quanto sopra rappresenti un rischio per l'incolumità di persone e cose e giustifichi pertanto
il ricorso alla dècretazione d'urgenza;
ACCERTATO:

- che, a mezzo dei procedimenti pendenti in merito ai verbali elevati da vari organi di vigilanza, si è

individuato, relativamente al Condominio "Albo 76", il soggetto responsabile nella persona della Sig.ra
Mancini Roberta, nella sua qualità diAmministratrice, meglio sotto identificata;

- che la Polizia Locale ha inoltre accertato che l'Amministratore del Condominio "Villoggio Verdeozzurro"
è il Sig. Sena Antonio, meglio sotto identificato;

ln esercizio delle funzioni di cui a lla lee1e 23/12/7978 n. 833;
Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267 /2O0O;

ORDINA

Ai sig.ri Mancini Roberta e Sena Antonio, in qualità di amministratori dei Condomini "Albo 76" e "Villaggio
Verdeazzurro", meglio sotto identificali, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente
Ord inanza:

- l'eliminazione dello sversamento di liquami nel Fosso del Marmo dal pozzetto posto sull'argine del
fosso stesso, adottando ogni utile provvedimento a tal fine, nel rispetto della vigente normatìva, dando
riscontro in merito alle misure adottate ed agli interventi effettuati, mediante relazione tecnica a firma
di professionista abilitato ed esperto del settore;

- di far pervenire al Servizio Manutentivo e Ambiente relazione tecnica, corredata dagli opportuni
elaborati grafici, relativa alla fognatura, all'impianto di sollevamento, ed agli impianti tecnìcì e

tecnologici al servizio dello stesso, completa di dettaglio su fasi di funzionamento, portata delle pompe,
iempi di intervento e volumi di accumulo, nonché il nominativo del soggetto incaricato della
cond uzione e de lla manutenzione;

- di far pervenire allo stesso Servizio copia dell'atto abilitativo all'attraversamento con condotto sospeso
del Fosso del Marmo e dell'autorizzazione della posa deilo stesso e del pozzetto dal quale si verifica lo
scarico e dei relativi condotti fognari nell'area demaniale del fosso stesso;
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AWERTE

Che l'inadempienza alla presente Ordinanza nei termini assegnati comporterà, fatte salve le sanzioni penali,
l'applicazione delie sanzioni amministrative previste dalle Leggi e dai Regolamenti, e pii.t precisamente
dall'arf.7 bis del D. Lgs 26712000 e l'adozione, in danno, dei provvedimenti necessari.
Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento a lla Legge n" 689 del 74/fll1-98L;

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:
all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione all'Albo Pretorio e la notifìca:
- alla Sig.ra Mancini Roberta, nata a Roma n 25/03/L956, nella sua qualità di Amministratore del

Condominio "Albo 76"; presso lo studio sito in Cerveteri, Via Chirieletti 7/A nonché presso la residenza
sita in Cerveteri, Via Chirieletti 24/g;

- al sig. Sena Antonio, nato a Roma n 04/02/L955, nella sua qualità di Amministratore del "Condominio
Villoggio Verdeazzurro", residente in Via 5. Petronilla 9, 09170 Donigala Fenugheddu (OR);

al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
al Comando di Polizia Locale e al Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente della 3^ Area- Assetto
Uso e Sviluppo del Territorio per la verifica del rispetto della presente ordinanza;
alla ASL RM/F - Dipartimento di Prevenzione, Servizio lgiene e Sanità Pubblica;

Avverso il prèsent-e prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, entro 60 giorni dalla notifica, owero ricorso straordìnario al Presidente della Repubblica, enlro il termine
di 120 giornì.
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