
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(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.q£> del Q 3 U O V . 2015

IL SINDACO

Premesso che :

- nel periodo compreso tra giugno e luglio 2014 personale della Guardia Costiera in servizio
presso la Capitaneria di Posto di Civitavecchia., nell'ambito dell'espletamento del servizio di
vigilanza ambientale presso il fosso del Manganello, anche congiuntamente a tecnici
dell'ARPA Lazio, ha elevato numerosi verbali di contestazione di infrazione ai sensi della
legge n. 689/81, avendo accertato la violazione dell'art.124 co. 1 del D.Lgs n. 152/2006 in
quanto è risultato, attraverso utilizzo di tracciante chimico colorato e in alcuni casi anche
con video ispezioni, che per gli immobili di proprietà privata sottoposti a verifica (sia
singole unità o interi complessi a gestione condominiale), a destinazione residenziale e
commerciale, i relativi scarichi delle acque reflue derivanti dai servizi igienici si riversavano
mediante sistema di collettamento non visibile al suolo, nelle rete fognaria per acque
bianche del Comune di Cerveteri — a mezzo di allaccio a tale tipo di collettore - anziché
nella prevista rete fognaria comunale, con esito finale nel tratto tombato del suddetto fosso
ubicato all'interno del centro urbano del Comune di Cerveteri, eludendo pertanto il processo
di depurazione;

i suddetti verbali di contestazione, in numero di 60, sono stato trasmessi al Comune di
Cerveteri dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia con n. 8 note con date comprese tra il
09/07 e il 12/09/2015, sia per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a cui
provvede il Sindaco a termini di legge, sia per quanto di competenza dello stesso ai fini

- - -delUeliminazione.de! pericolo per-la-salute-e-per-1-igiene-pubblica;—- _

in relazione a ciò il Comune di Cerveteri, appena avuta notizia dell'indagine in corso da
parte della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, si è immediatamente attivato portando a
conoscenza della problematica l'ACEA ATO 2 SpA - quale gestore di Servizio Idrico
Integrato di cui alle L.R. n. 36/94 e n. 6/96 ed in forza alla convenzione sottoscritta giusta
delibera di C.C. n. 78 del 09/11/2006 con decorrenza 01/01/2008 - rimarcando l'urgente
necessita di affrontare e risolvere la questione attraverso la regolarizzazione delle modalità
di scarico delle utenze interessate che allo stato avevano esito nel Fosso tombato del
Manganello (notaprot. 29416 del 05/07/2014);

dapprima la Capitaneria di Porto di Civitavecchia (note prot. 27383 del 22/07/2014 e prot.
31955 del 02/09/2014) e successivamente la Provincia di Roma (nota prot. 32233 del
03/09/2014, hanno sensibilizzato il Comune di Cerveteri ad attivarsi per la risoluzione della
problematica, anche attraverso diffide ai soggetti sanzionati, al fine di porre in essere
iniziative e interventi finalizzati ad eliminare la situazione in contestazione strettamente
connessa al fenomeno inquinante riscontrato;

- in relazione alle suddette sollecitazioni, pur non addivenendo all'emissione di uno specifico
provvedimento ordinatorio, in quanto non proposto dai responsabili dei servizi competenti,
il sottoscritto, l'Assessore all'Ambiente e il Servizio Ambiente, hanno ripetutamente
sollecitato l'ACEA ATO 2 per porre in essere tutte le verifiche del caso e definire e attuare
tutti quegli interventi che potessero risolvere la problematica emersa dall'indagine ed



eliminare le condizioni il pericolo per la salute e l'igiene pubblica venutasi a determinare, ed
il primo incontro tenutosi a riguardo il 01/09/2014 presso la sede della Società e la
nota/relazione fatta pervenire dalla stessa in data 22/09/2014 prot. 34471, di riscontro delle
varie problematiche emerse nell'incontro e di disponibilità ad affrontare e risolvere la
questione, ne sono la riprova;

successivamente il Comune ha intensificato i rapporti e soprattutto le proprie pressioni
sull'ACEA ATO 2 (prot. 36560 del 08/10/2014, prot. 37726 del 16/10/2014, prot. 38708 del
29/10/2014) al fine di definire, sin dove possibile, soluzioni condivise, provvedendo anche a
diffidare (vari protocolli del 19/11/2014) i proprietari di alcune attività commerciali
sanzionate in Via Pelagalli a mantenere in esercizio gli scarichi, invitandoli a provvedere
alla regolarizzazione degli stessi per il tramite della suddetta Società;

per la risoluzione della problematica afferente gli scarichi sanzionati nella parte alta del
fosso del Manganello (immobili siti in Via Settevene Palo tra 192 e 286, Via Toscana e Via
Sicilia), stante la situazione fognaria in essere, nel gennaio 2015 è stato concordato con
ACEA ATO 2 di procedere alla realizzazione di uno scolmatore/deviatore all'incrocio tra
Via Settevene Palo e Vìa Ceretana, interpellando a riguardo anche la ex Provincia di Roma,
continuando comunque a sollecitare la Società stessa per portare a termine, congiuntamente,
le verifiche del caso per definire la modalità con cui affrontare e risolvere le problematiche
della parte bassa del fosso (Via F.lli Marini, Via Ferretti e zone limitrofe);

sulla base del progetto trasmesso da ACEA ATO 2 il 15/04/2015, previo incontro del
25/05/2015 e Nulla Osta comunale prot. 25744 del 07/07/2015, nel mese di agosto c.a. la
suddetta società ha eseguito i lavori di realizzazione dello scolmatore/deviatore tra Via
Settevene Palo e Via Ceretana, risolvendo quindi le problematiche afferenti gli sversamenti
inquinanti sanzionati dalla Capitaneria di Porto nella parte alta del fosso del Manganello;

il Servizio Ambiente del Comune nel luglio c.a., con nota prot. 27457 del 17/07/2015,
nell'ambito dell'indagine in corso da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Civitavecchia, ha relazionato alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia circa
l'attività in corso per la risoluzione della problematica degli scarichi di acque reflue nel
fosso del Manganello;

in-tal e relazione'si*è'riferito;^siarin"merito^a""quanto^conT3ordato""COn"ACEA~ATO*2~e""poi"
attuato nella parte alta del fosso del Manganello, sia in merito a due diversi aspetti della
problematica esistente nella parte bassa, quello relativo alle attività commerciali di Via
Pelagalli (Box) e quello relativo agli scarichi localizzati nella zona "Cerveteri bassa" (Via
Ferretti, Via F.lli Marini e zone limitrofe), evidenziando, per questo secondo la complessa
ricerca di archivio posta in essere dall'ufficio onde riscontrare i titoli autorizzativi, le
attestazioni e documenti vari riguardanti gli immobili sanzionati con la reale situazione degli
scarichi emersa dall'indagine della Capitaneria di Porto, i riscontri posti in essere dalla
Polizia Locale per l'individuazione dei nominativi dei proprietari di singoli immobili o degli
amministratori di condominio di stabili o complessi edilizi coinvolti onde poter procedere,
una volta effettuare le necessarie verifiche, all'emissione di uno specifico provvedimento
ordinatorio finalizzato alla regolarizzazione degli scarichi sanzionati attraverso la
realizzazione di nuovi e regolari allacci degli immobili interessati alla esistente fognatura
comunale per acque nere in gestione al Servizio Idrico Integrato, rilevando, nel contempo,
circa le verifiche video-i spetti ve effettuate dall'ACEA ATO 2 per riscontrare la provenienza
delle acque reflue immesse nel fosso del Manganello;

di quanto relazionato alla Capitaneria di Porto ne è stata data conoscenza ali1 ACEA ATO 2
con nota prot. 28660 del 28/07/2015, sollecitando nel contempo la definizione di una
soluzione congiunta anche per gli scarichi della parte bassa del fosso, a cui^ha^fatto seguito
un incontro tecnico tenutosi presso la sede della Società il giorno 05/08/2*



Considerato che a seguito un riscontro effettuato nel mese di settembre dal personale tecnico del
Servizio Ambiente, essendo risultato che i proprietari/titolari della attività commerciali esercitate
nei Box nn. 4, 6, 8 e 10 di Via Pelagatti, pur se in possesso del necessario nulla osta rilasciatogli
dall'ACEA ATO 2 non avevano ancora eseguito i lavori di regolarizzazione dei propri scarichi, con
Ordinanza Sindacale n. 34 del 24/09/2015 è stato ordinato agli stessi di provvedere con estrema
urgenza, previa acquisizione dell'autorizzazione allo scavo, qualora non già acquisita, ad eseguire i
necessari lavori di regolarizzazione dei propri scarichi per acque reflue rimuovendo gli sversamenti
inquinanti nel tratto tombato del fosso del Manganello sanzionati dalla Capitaneria di Porto di
Civitavecchia con verbali 126, 127, 129 e 130 del 2014, entro e non oltre giorni 30 (trenta") dalla
notifica della stessa, al fine di eliminare la situazione di pericolo per la salute e per l'igiene
pubblica;

Rilevato che con nota prot. 40249 del 20/10/2015 fatta pervenire al Comune dal Sig. Longatti
Pietro e successiva prot. 40276 del 20/10/2015 fatta pervenire dalla Signora De Santis Paola,
entrambi titolari di chioschi siti in Via Pelagatti, i medesimi, in relazione agli adempimenti
burocratici da porre in essere, ivi compresa l'acquisizione dell'autorizzazione ai lavori di scavo,

Nhanno richiesto una proroga dei termini di ottemperanza della stessa;

'-.Ritenuto di poter accogliere l'istanza attraverso la concessione di una congrua proroga dei termini
"I pjèvisti dall'Ordinanza n. 34 del 24/09/2015;

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

Visto il D.Lgs n. 152/2006 e in particolare l'art. 100 e seguenti;

Visto lo Statuto Comunale;

O R D I N A

ai proprietari/titolari della attività commerciali esercite nei Box nn. 4, 6, 8 e 10 di Via Pelagatti,
aventi titolo e obbligo, cosi come appresso indicati, di provvedere con estrema urgenza, previa
acquisizione dell'autorizzazione allo scavo, ad eseguire i necessari lavori di regolarizzazione dei
propri scarichi per acque reflue rimuovendo gli sversamenti inquinanti nel tratto tombato del fosso
del Manganello sanzionati dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia con verbali 126, 127, 129 e
130 del 2014, entro e non oltre giorni 70 (settanta! dalla notìfica dell'Ordinanza Sindacale n. 34 del
24/09/2015.-prorogando-quindi-di giorno-40-fquarantaVquelli-precedentemente assegnatila]-ime di -
eliminare la situazione di pericolo per la salute e per l'igiene pubblica:

NOMINATIVO

Longatti Pietro

De Santis Paola

Ciammarucchi Sara

D'Annunzio
Giuseppe

LUOGO
DI NASCITA

Cerveteri

Cerveteri

Civitavecchia

Cerveteri

DATA IH
NASCITA

14/04/1962

08/03/1962

17/04/1976

01/08/1955

INDIRIZZO

Via dei Biscini, 64
Boxa 6 /Via Pelagatti

Via Settevene Palo, 51
Boxn. 4 /Via Pelagatti

Via dì Zambra, 39
Boxn. 8 / Via Pelagatti

Via Madonna dei Canneti,! 16
Boxn. 10 /Vìa Pelagatti

CITTA1

Cerveteri

Cerveteri

Cerveteri

Cerveteri

TITOLO

Titolare

Titolare

Titolare

Titolare

D I S P O N E

la notifica della presente ordinanza ai nominativi sopra indicati, 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 USL RM F - Via Terme di Traiano, 39/a ~ 00053 Civitavecchia (RM);

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

- ARPA Lazio ~ Via Saredo, 52 - 00173 ROMA;

- ACEA ATO 2 S.p.A. - P.le Ostienze, 2 ~ U.O. Depurazione e Fognature Nord - 00154 ROMA.

A V V E R T E

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

che Pinadempienza della medesima nei termini assegnati comporterà, fatte salve le norme
oypenali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'artj-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

che ai sensi delPart. 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 2 novembre 2015

II Dirigente . Mauro Nunzi

Sf^tT?oV K/"-1 N"M p;\u
\"\J >t ^-—-y-


