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ORDINANZA N. del

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
dell'eliminazione del pericolo per la salute e per l'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 (nota
prot. 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 al 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. 3S708 del
29/10/2014) al fine di definire, sin dove possibile, soluzioni condivise, provvedendo anche a
diffidare (vari protocolli del 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 Via 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 tale relazione si è riferito, sia in merito a quanto concordato 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, evidenziando per quello relativo agli scarichi di Via
Ferretti, Via F.lli Marini, ecc., 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 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;

di quanto relazionato alla Capitaneria di Porto ne è stata data conoscenza all'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 05/08/2015;

Visto che, anche in relazione a quanto concordato con Acea Ato 2 nel suddetto incontro, a seguito
di verifiche effettuate dal personale tecnico del Servizio Ambiente ed alla luce di quanto emerso dai
riscontri dei titoli autorizzativi, delle attestazioni e dei vari documenti acquisiti agli atti e riguardanti
gli immobili del Condominio "I Gerani" di Via Tocchi 37, si è rilevato che comunque — a
prescindere dall'abitabilità dell'immobile del 1999, peraltro attestata dal Direttore Lavori sulla base
di una certificazione di conformità rilasciata dello stesso la quale, in base alla precisazione
sospensiva in essa riportata, è venuta meno in relazione a quanto riscontrato dalla Capitaneria di
Porto, facendo perdere effetto anche all'attestazione di abitabilità — le acque reflue dei servizi
igienici riversano concretamente nella rete fognaria per acque bianche comunale, anziché in quella



per acque nere esistente in zona, e quindi vanno a sforare direttamente nella parte fosso del
Manganello con la conseguenza che ogni e qualsiasi intervento finalizzato a convogliare le acque
reflue degli immobili dei complessi in un unico punto di raccolta per essere poi collcttati con
un'unica tubazione nella fognatura comunale per acque nere, deve essere attuato dai proprietari in
quanto trattasi di rete fognaria ad esclusivo servizio degli immobili interessati, rimuovendo in
questo modo gli sversamenti inquinanti sanzionati dalla Capitaneria di Porto con il verbale emesso;

Visto che con il provvedimento sindacale n. 34 del 24/09/2015 è stato Ordinato ali'Amministratore
del Condominio "I Gerani" di Via Tocchi n. 37, di provvedere con estrema urgenza, ad eseguire i
necessari lavori di convogli amento delle acque reflue di tutti gli immobili del condominio in un
unico punto di raccolta (pozzetto terminale) per essere poi coli ertati nella fognatura comunale per
acque nere, trattandosi di rete fognaria allaccio ad esclusivo servizio degli immobili interessati,
rimuovendo in questo modo gli sversamenti inquinanti sanzionati dalla Capitaneria di Porto, entro e
non oltre giorni 60 (sessanta) dalla notifica delle stesse, previa redazione di specifico elaborato
tecnico progettuale da presentare agli uffici competenti per acquisire, prima dell'esecuzione dei
lavori, le autorizzazioni necessarie all'esecuzione degli stessi ed all'allaccio alla fognatura pubblica,

.^così come, se necessario, il nulla osta dell'Acca Ato 2;

J -^Rilevato che in data 25/10/2015 si è svolto un incontro pubblico alla presenza dei rappresentati del
/:$\(Complesso residenziale in questione, il Sindaco e il Dirigente responsabile del Servizio Urbanistica

'iejAJnbiente in occasione del quale gli intervenuti nel manifestare la propria volontà ad intervenire,
nelle more che l'Amministrazione Comunale o chi per essa (ACEA) fornisca le specifiche tecniche

. e'"i chiarimenti necessari per provvedere alla esecuzione dei lavori richiesti, hanno chiesto di
procedere alla sospensione dell'efficacia degli effetti dell'ordinanza n. 34 del 24/09/2015;

Visto che l'Amministratore del suddetto Condominio in data 23/10/2015 con nota acquista al
protocollo del Comune al n. 40802 hanno formalmente presentato richiesta in tale senso;

Rilevato che proprio al fine di fornire le suddette specifiche tecniche e precise indicazioni ove
collcttare le acque reflue condominiali con nota prot. 40287 del 20/10/2015, anche a riscontro nella
nota dell'Acca Ato 2 prot. 104157 del 06/10/2015, è stato richiesto alla stessa un urgente incontro
per chiarire alcuni aspetti connessi alla situazione della rete fognaria per acque nere nella zona di
Via F.lli Marini, Via Ferretti e Via lecchi in prossimità del tratto tombato del Fosso Manganello,
come peraltro già richiesto con precedente nota prot. 35887 del 22/09/2015 rimasta senza riscontro,
rilevando la necessità di procedere ad un sopraluogo congiunto per le opportune verifiche;

Dato Atto che a riguardo il giorno 23/10/2015 si è già svolto un sopralluogo congiunto tra il
Servizio Ambiente e la Direzione Lavori dell'Acca Ato 2 per l'avvio dei necessari riscontri;

Ritenuto, alla luce della necessità di chiarire con l'Acca Ato 2 la reale situazione della rete fognaria
per acque nere in corrispondenza dei complessi interessati dalle suddette ordinanze, di poter
accogliere l'istanza avanzata, vista anche la manifestata intenzione dei richiedenti di intervenire;

Ritenuto pertanto di adottare un provvedimento di sospensione dell'efficacia temporale
dell'Ordinanza Sindacale n. 34 del 24/09/2015 come peraltro già disposto per le analoghe Orfinanze
n. 33 e n. 36 del 24/09/2015 relative a vicini complessi residenziali;

Visti 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

la sospensione temporale degli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 34 del 24/09/20l5: con
decorrenza dalla data della presente, nelle more della definizione di quanto sopra rilevato, dando
atto che gli effetti delle medesime riprenderanno a seguito dell'emanazione di apposita Ordinanza
Sindacale.

O R D I N A , nel contempo,



a tutti gli abitanti del condominio "I Gerani" di Vialocchi n. 37 di limitare l'uso dei "tensioattivi"
nelle attività domestiche.

D I S P O N E

la notifica della presente ordinanza, a mezzo dei Messi Comunali, ai seguenti nominativi:

- al Sig. Ruggero Ruggiero nato a Plagiano (TA) il 21.10.1954 e residente in Via Achille Marini
n. 42 - Cerveteri (RM), n.q. di Amministratore del Condominio "I Gerani" di Via Tocchi 37,
con invito alla divulgazione della presente a tutti gli abitanti del codominio;

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

- 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 Ostiense, 2 - U.O. Depurazione e Fognature Nord - 00154 ROMA.

A V V E R T E

/£>É''inosservanza della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e
comporterà la denuncia del trasgressore all'Autorità Giudiziaria.

I N F O R M A

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento sì
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

Nunzi


