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Ordinanza

COMUNE di CERVETERI
provincia tli Roma

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

n. 54 del24 dicembre 2010

Visti
- la propria ordinanza n.7

del condotto fognario in
sanitariol

Il Sindaco

del25l02l20l0, con la quale si ordinava il ripristino della funzionalità
via Livry Gargan per l'eliminazione del problema di carattere igienico

I

- l'Ordinanza Dirigenziale n. 10 del 2610212010 del Dirigente della 3^ area- Assetto Uso e
Sviluppo del Territorio con la quale veniva ordinato a chi era tenuto, di acquisire
I'autorizzazione comunale all'imbocco in f'ogna, far pervenire agli uffìci del Comune lo studio
idraulico delle fogne del complesso edilizio interessato e la comunicazione della nomina
dell'amministratore delle parli comuni dello stesso.

- la segnalazione del personale tecnico del Comune che da sopralluogo ha riscontrato una
fuoriuscita di liquame da una caditoia stradale della rete mista a sèrvizio del complesso
residenziale privato sito in Cerveteri, in via Livry Gargan, che ha invaso parte cìella supÈrfìcie
delle aree pavimentate di perlinenza del complesso edilizio di cui sopra con deposito sulla stessa
di rifiuti solidi trasportati e deflusso in una caditoia di raccolta delle acque metèoriche;
la ftioriuscita di liquame si è manifestata in prossimità dell'aiuola spartitraffico adiacente
l'edificio "A1", (così denominato nella planimetria facente parte della Llcenza Etlilizia n. 346
del 2210811968 di abilitazione all'edificazione);

considerato che
- come accefiato dal Comando di Polizia Locale, chi era tenuto non ha prowecluto alla

eliminazione degli inconvenienti lamentati, né che si sia adempiuto alle disposizioni imparlite
con la predetta ordinanza dirigenziale;

- quanto sopra è ricollegabile a ciò che ha dalo origine all'ordin anza n. 712010 ed al mancato
intervento di disostruzione/ripristino ordinati con la stessa;

- le condizioni metereologiche , carafleÍizzate da piovosità frequente ed abbondante, in assenza di
interyenti risolutivi, hanno lavorito la continuità del rigurgito, con conseglrente presenza di
liquami nell'area di transito e imbrattamento della stessa, con tendenza ad estendérsi a causa
dell'azione delle ruote dei veicoli che vi transitano;

- in conseguenza di quanto sopra si verificano condizioni di precarietà igienico sanitar.ia, in
un'area densamente popolata in cui sono presenti esercizi commerciali, dove invece le
condizioni di igiene debbono essere garantite;

- la situazione risulta di grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, tale da rendere
necessario adottare provvedimenti di llrgenza per il ripristino;

- non sono state acceftate anomalie nel condotto comunale di via Settevene Palo, recettor.e degli
scarichi di cui sopra che possono aver determinato l,accaduto;

- non risulta vi siano in atto da parte del proprietario interventi finalizzaÍi ad elìminare il
problema;

RTTENUT0 di dover adottare ogni utile provvedimento per I'eliminazione del problema;
Con i poteri di cui all'ar1. 50 comma 5 del D. Lgs 26712000

ORDINA
Ai proprietari degli scarichi che conlluiscono nella condotta lognaria di che trattasi, a qlelli delle
aree nelle quali la stessa è posata, agli aventi causa dei lotfizzalori, nelle persone dèi soggetti
interessati o dei rispettivi rappresentanti legali, entro il termine perentorio <1i giorni 2 (due) clalla
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COMUNE di CERVETERI
Plovincia di Rorra

P azza Risorqlmento, 1 00052 Cerveteri Centralino Te : 06 896301 Fax: 06 9943009

:-titìca della presente ordinanza.l'esecuzione urgente degli intelventi occomenti alla elininazione
:-.la lioriuscita di liquami di cui in premessiì trascorsi i cluali si proweclerà in clanno.

DISPONE
- . invio della presente ordinanza al Servizio 

^A.GG. 
per la pubblicazione sul siLo internet del

. .mune, all'Uflìcio Messi Comunali per I'alfìssione all'Albo Pretorio, alla Stazione Carabir,ier.i e

. Cornando di Polizia Locale, incaricati della veritìca clell'esecuzione della presente ordinanza;
-:lla III^ Area tecnica comunale per l'attivazione clelle plocedure di esccuzione in danno, in caso di
. :-.:dempienza degli obbligati;
-:he la presente ordinanza venga notilìcata, a nlezzo dei Messi Comunali, ovvero di altro mezzo

-tenuto piir celere, ai soggetti cli seguito indicati:
alÌa Sig.r'a Maria BORGNA. nata a Roma 11 2510311()70, residente in Cerveteli r. ia
Pietlofbrle n. 64 in qrÌalità di Amministratore di Conclon-rinio degli editici indivicluati dai
civici n. 3. rr. 8 e n. 30.

- al Sig. Alessandro SIMONINI, nato a Roma 112510311965 e residente in via Palo Laziale n.
18- Ladispoli (RM) in qualità di Amministlalore di Condominio dell'eclifìcio al civico 45;

- alla Sig. ra Teresa TODISCO, nata a Roma 11 2.410711962 con recapilo in Roma , via'for De
Schiavi n. 34, Ammir.ristratlice dell'edificio avente civìco n. 62;

- al Sig. Raffaele OREFICE, nato a Casolia (NA) il 15101/1969, r.esidente in piazza F.lli
Donnini n. l0 Cerveteri Amministratore clell'edificio avente i civici n. 77 e 90;

- al Sig. Ruggero llUGGIElLO, nato a Palagiano (IA) ìl 21l10/1954 c residente in via Achille
Marini n. zl2 Cerveteri, Ammìnistrator.e dell'cdifìcio avente civico n. 80;

- al Sig. Antonio CONTIGLIOZZI, nato a Cervetef i i\ 1211111962, residente in via del Tir.o a
Segno n. 1 Cerveteri (RM), crede Malia I)ASSERI;

- al Sig.Luca ROZZI, nato a Roma il 15/04/1973 e r.esidcnte ir.r via Castel Campanile n. 53;
- alla Sig.ra Maria OLIVEI{O, nata a Monasterolo di Savigliano (CN) il 05/10/1922 e

residente in via Livry Gargan n. 95 in Cervetcri;
- alla Sig.ra Maddalena CAVALLERO, nata a Saluzzo (CN) il 27105/19,18, r.esidenre in L.re

Marco Polo n. 48 , int. 4 Ladispoli (RM);
- alla Sig.ra Tiziana PAOLETTI, nata a Roma il 0910211976 residentc in via Livry Gargan n.

95 Cerveteri (RM);
- al Sig. Vincenzo CANNIZZARO, nato a Palermo ll 22l10ll()19 r.esidente in via l,ivry

Gargan 95 Cerveteri (RM);
- al Sig. Paolo PAOLINI, nato a Roma il 0110611957 e residenîe in Cerveteri via Rosa

Calabresi n. 18 inl. 7;
- alla Sig. ra Dina GAtsRII,LLI SALEIÌNO, nara a Iìocca Massima (LT) tl 0j10711959,

residente in via Livry Gargan n. 77 Cervetelii
- al Sig. Angelo MARTINI, nato a Cerveteri il 2611111916. residente in via Livry Gargan 95

Cerveteri;
- al Sig. Dario GIOVANNINI nato a Cerveteri il 03/lt/1959 ivi lesiclente in Via Livly Gargan

95, erede Delvina FIORINI, nata a Cen,eteri il l0/08/1933,
- al Sig. Marino PAOLETTI nato a Roma il 13/10/1931, residente in Cerveteri via Livry

Gargan 95;
- al Sig. Costantino MARTINI, naLo a Oriolo Romano il 09/10/1951, resiclente in via l.ivrv

Cargan 95 Cerveteri;
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COMUNE di CERVETERI
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Sig Merio MARRoccHI, nato a civitavecchia tl 05112/193i, residente in via Furbara
Sasso n. 91 Cerveteri;
Sig. Furio PAOLINI, nato a Cerveteri il 201511963 ed ivi residente in via Rosa calabresi n.
t8-

il presente prowedimento può essere proposto ricorso al rribunale Amministrativo
del Lazio, entro 60 giomi dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente

Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
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