
COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

Piazza Risorgimento 1 - 00052 Cerveteri tei. 06/896301 fax 06/9943008
Area 3AAssetto, Uso e Sviluppo del Territorio

Servizio Ambiente

ORDINANZA N.

Premesso che:

2 2 SE

IL SINDACO

in località Campo di Mare - Via delle Palme snc, nell'ambito delle opere di urbanizzazione
realizzate dalla Società OSTILIA S.r.l. in relazione ai numerosi interventi edificatori attuati
dalla stessa negli anni 60/70, è stato realizzato un impianto di depurazione delle acque che a
tutt'oggi ,è • in carico alla società e di cui ne, è- ancora pr opri etari a,- visto che
l'Amministrazione Comunale non ha mai preso in carico le citate opere di urbanizzazione,
compreso il depuratore in questione, le quali non sono state mai collaudate non avendo la
società portato a compimento gli impegni assunti con la Convenzione stipulata a rogito del
notaio Dott. Politi in data 04/12/1991, rep. 27395, racc. 11431;

a tutt'oggi, in relazione a ciò, la gestione, gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, risanamento conservativo, integrazione e revisione dell'impianto in questione
sono integralmente a carico della Soc. OSTILIA S.r.l. in forza alla citata Convenzione;

in vista della scadenza dei termini di validità dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue
urbane provenienti dal depuratore in questione di cui al D.Lgs n. 152/2006 ed alla L.R. n.
41/82, rilasciata alla Società dalla Provincia di Roma con D.D. n. 3153 del 13/12/2010, in
data 24/12/2013 con prot. 172899 la medesima ha richiesto alla Provincia di Roma il
rinnovo di tale autorizzazione allo scarico;

con nota prot. 156331 del 20/11/2014 la Provincia di Roma ha richiesto alla Società della
documentazione integrativa la quale - dopo richiesta di proroga dei termini assegnati,
ottenimento della stessa e ricevimento da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale
(ex Provincia di Roma) dell'avviso del procedimento di archiviazione della pratica di cui
alla nota prot. 15537 del 05/02/2015 - ha rimesso all'Ente deputato al rilascio
dell'autorizzazione, in data 20/02/2015 con prot. 22570, la documentazione richiesta;

con nota prot. 29074 del 04/03/2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale -
Dipartimento IV — Servizio 2, stante la non esaustività della documentazione integrativa
presentata dalla Soc. OSTILIA S.r.l. - rilevando anche lo stato di fatiscenza e di degrado in
cui versa la struttura (riscontrato in un sopralluogo congiunto dell'ARPA Lazio e della
Capitaneria di Porto di Civitavecchia), conseguente alla scarsa manutenzione, che non è in
grado di garantirne la corretta funzionalità, la non usualità della richiesta presentata da parte
di terzi e non del Sindaco o del Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 alla luce di
quanto previsto dagli arrt. 141, 143 e 14S del D.Lga n. 152/2006, nonché il non riscontro ai
chiarimenti richiesti al Comune in merito a quest'ultimo aspetto — ha comunicato
l'archiviazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico presentata in data
24/12/2013 dalla Soc. OSTILIA S.r.l. ai sensi dell'ari. 6; co. 4 dello specifico Regolamento;

-UA-m-mnàs-trazione Comunale con noter-peo del 10/01/2015 prot. 13113, a firma del
sottoscritto, rilevando le responsabilità derivanti dalle conclusioni della suddetta nota, ha
diffidato la Società a provvedere immediatamente, senza indugio alcuno, ad eseguire tutte le
opere indicate nella nota prot. 29074 del 04/03/2015 della Città Metropolitana di Roma
Capitale, necessarie a rendere l'impianto di depurazione in questione idoneo allo scarico nei

cn



termini di legge, e a porre in essere tutte le iniziative necessario ad acquisire il rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ovvero ad
acquisire un'autorizzazione allo scarico ex nova, chiedendo nel contempo di produrre una
dettagliata relazione, redatta con asseverazione di un tecnico, atta a rappresentare il reale
stato dell'impianto di depurazione, corredandola di analisi delle acque in uscita, utili a
verificare ipotesi di inquinamento dei bacini e di danno per la salute pubblica;

il Servizio Ambiente comunale, con riferimento alla nota prot. 29074 del 04/03/2015 della
Città Metropolitana di Roma Capitale — Dipartimento IV — Servizio 2, con nota prot. 14852
del 23/04/2015 inviata alla medesima e, per conoscenza, alla Soc. OSTILIA S.r.l., nel
prendere atto delle gravi inadempienza della Società, cosi come evidenziare nella nota, e
che hanno portato all'emissione del provvedimento di archiviazione dell'istanza di rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico del 24/12/2013, ha dato comunicazione dei contenuti della
diffida inviata alla OSTILIA, precisando anche le motivazioni per le quali l'impianto di
depurazione di Via delle Palme snc è ancora di proprietà della società costruttrice e non del
Comune, cosi come è ancora gestito dalla stessa e non dalPACEA ATO 2;

Considerato che:

nel dicembre 2014 la ASL ROMA F a seguito di sopralluogo effettuato presso l'impianto di
depurazione di Via delle Palme snc, su richiesta della Capitaneria di Porto di Civitavecchia,
ebbe ad evidenziare un grave stato di fatiscenza dell'impianto proponendo
all'Amministrazione Comunale l'emissione di una specifica ordinanza nei confronti della
società per P effettuazione degli indispensabili lavori di manutenzione dell'impianto;

pur in assenza di una specifica ordinanza sindacale la Soc. OSTILIA S.r.l., anche su su
invito del Servizio Ambiente, ha provveduto autonomamente ad attuare gli interventi emersi
dal sopralluogo della ASL ROMA F, giusto verbale di verifica 206904 del 27/04/2015, pur
se nel complesso, come riscontrato da personale tecnico del Servizio Ambiente, permangono
numerose problematiche strettamente connesse a carenze strutturali che richiederebbero
l'attuazione di un radicale intervento di risanamento conservativo della struttura;

nonostante la diffida inviatale in data 10/04/2015 prot. 13143 e che quanto ivi riportato sia
stato ribadito nella nota invitata in data 23/04/2015 prot. 14852 alla Città Metropolitana di
Roma Capitale, recapitatale per conoscenza, la Soc. OSTILIA S.r.l. non ha dato riscontro a
quanto in essa richiesto, né risulta aver mai presentato richiesta di riapertura del
procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane del
depuratore con la trasmissione della documentazione in precedenza non consegnata, né
richiesta di autorizzazione allo scarico ex novo\a carenza di tale autorizzazione è già stata oggetto di un verbale di contestazione di

infrazione da parte della Capitaneria di Porto emesso in data 30/06/2015;

la Capitaneria di Porto di Civitavecchia con nota pervenuta al protocollo del Comune in data
06/07/2015 al n. 25399, alla luce del fatto che l'impianto di Via delle Palme snc è stato più
volte sanzionato dalla medesima e dalla competente ASL, per varie inadempienze e
irregolarità circa la conduzione del depuratore, ha sensibilizzato l'Amministrazione
Comunale a intraprendere i connessi atti ritenuti indispensabili a tutela della salute ed igiene
pubblica, restando in attesa di conosce l'esito dei provvedimenti adottati;

è stata altresì segnalata, di recente, da parte dell'ARPA Lazio, la presenza di fattori
inquinanti nelle acque del fosso Zambra a seguito di prelievi effettuati in prossimità

di Camp^-di-Marc, qu-afe-appunto quoH-e4fì-4r-afeizione;

Rilevato che alla luce delle considerazioni che precedono e soprattutto da quanto da esse
desumibile, è da ritenersi indispensabile l'attuazione di un radicale intervento di risanamento
conservativo, sia strutturale che impiantistico, del depuratore di Via delle Palme snc da parte della
Soc. OSTILIA S.r.l., in quanto tuttora proprietaria e gestore dello stesso, oltreché in dipendenza



della Convenzione stipulata in data 04/12/1991, rep. 27395, al fine di renderlo idoneo allo scarico
nei termini di legge e garantirne una regolare continuità di servizio, nonché presentare alla Città
Metropolitana di Roma Capitale-Dipartimento IV- Servizio 2, ogni e qualunque documentazione
necessaria al fine di acquisire il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane
presentando richiesta di riapertura del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ovvero nuova
richiesta di rinnovo o richiesta di autorizzazione allo scarico ex nova;

Constatato che il permanere di siffatta situazione costituisce grave pericolo per la salute e per
l'igiene pubblica, necessitando, da un lato di garantire il regolare funzionamento del depuratore e
dall'altro la qualità e la salubrità delle acque del fosso Zambra attraverso uno scarico di acque reflue
a termini di legge;

Considerato che in reazione a quanto sopra risulta indispensabile intervenire con la massima
urgenza e tempestività attraverso l'adozione di un provvedimento ordinatorio nei confronti della
Soc. OSTILIA S.r.l., volto a garantire la salute e l'igiene pubblica;

Considerato che risultano sussistenti i presupposti e le condizioni previste dall'ari. 50} comma 5
del D.Lgs n., 267/2000 (TUEL) che consentono al Sindaco di intervenire per,l'eliminazione del
rischio per l'igiene e la salute pubblica mediante il ricorso alla decretazione d'urgenza;

Ritenuto pertanto dì procedere all'emissione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente
nei confronti della suddetta Società, al fine di eliminare condizioni di pericolo per la salute e per
l'igiene pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL di cui al D.Lgs n. 267/2000;

to il D.Lgs n. 152/2006 e in particolare Pari 100 e seguenti;

to lo Statato Comunale;

O R D I N A

Società OSTILIA S.r.l. con sede in Via Antonio Bertoloni n. 24 - 00197 ROMA, nella
persona del suo Amministratore Unico Sig. TESTA Antonino, nato a Roma il 03/08/1945 e
domiciliato per la carica presso la società, avente titolo e obbligo, di provvedere con estrema
urgenza, all'attuazione di un radicale intervento di risanamento conservativo, sia strutturale che
impiantistico, del depuratore di Via delle Palme snc in località Campo di Mare - Cerveteri, entro e
non oltre giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente, al fine di renderlo idoneo allo scarico
delle acque reflue urbane nei termini di legge e garantirne una regolare continuità di servizio,
nonché eliminare ogni situazione di pericolo per la salute e per l'igiene pubblica.

Quanto sopra, previa redazione di specifici elaborati tecnico progettuali, compresa dettagliata
relazione circa il reale stato dell'impianto di depurazione e quanto previsto in progetto, da
presentare agli uffici competenti per acquisire, prima dell'esecuzione dei lavori, le autorizzazioni
necessarie all'esecuzione degli stessi.

O R D I N A altresì

Alla medesima Società OSTILIA S.r.l. di presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale ~
Dipartimento IV - Servizio 2, ogni e qualunque documentazione necessaria al fine di acquisire il
rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane presentando richiesta di riapertura
del procedimento dì rilascio dell'autorizzazione ovvero nuova richiesta di rinnovo o richiesta di
autorizzazione allo scarico ex nova, entro e non oltre giorni 30 ("trenta") dalla notifica della
presente, a riguardo della quale il Comune di Cerveteri sensibilizzerà il suddetto Ente al rilascio
dell'autorizzazione in questione fornendo allo stesso tutti i chiarimenti necessari sia in merito agli
aspetti riportati ncHa nota prot. 160285 del 27/11/2014 sia relativamente—a-Har-pr-o-blcmati-ea—
evidenziata nella nota prot. 29074 del 04/03/2015 con riferimento a quanto previsto dagli artt. 141,
143 e 148 del D.Lga n. 152/2006, chiedendo anche uno specifico incontro chiarificatore alla
competente struttura (Dìp. IV — Serv.2).

D I S P O N E



la notifica della presente ordinanza alla Società sopra indicata, a mezzo dei Messi Comunali;

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

che il Comando di Polizia Locale, la Ripartizione Opere Pubbliche e Manutenzione Beni
Demaniali e Patrimoniali e il Servizio Ambiente, ciascuno per quanto di relativa competenza,
nonché la Capitaneria di Porto di Civitavecchia nell'ambito del proprio servizio di vigilanza
ambientale, verifìchino il rispetto e l'osservanza della presente ordinanza.

D I S P O N E altresì

che la presente ordinanza venga trasmessa:

Comando di Polizia Locale, Ripartizione Opere Pubbliche e Manutenzione Beni Demaniali e
Patrimoniali e Servizio Ambiente;

Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Calata Laurenti, 16 - 00053 Civitavecchia (RM);

- Azienda USLRIVI F - Via Terme di Traiano, 39/a - 00053 Civitavecchia (RM);

- Città Metropolitana di Roma Capitale - Dip. IV - Serv. 2 - Via Tiburtina, 691 - 00159 ROMA;

- ÀRPA Lazio-Via Sarèdo, 52-00173 ROMA;

A V V E R T E

che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità
Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

che l'inadempienza della medesima nei termini assegnati comporterà, fatte salve le norme
penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7-bis del D.Lgs n.
267/2000, per la cui applicazione si farà riferimento alla Legge 24/11/1981, n. 689.

I N F O R M A

;he ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento si
potrà presentare ricorso giurisdizionale, al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione della presente all'Albo Pretorio (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in alternativa,
ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (DPR 24/11/1071, n. 1199).

Dalla residenza Municipale, lì 22 settembre 2015

II Dirigente dell'Ajèa 3A Ine. Mauro Nunzi


