ORDINANZA SINDACALE
N. 17 - REG. GEN. N. 77
DEL 09-06-2020

OGGETTO:

Evacuazione immobili Via Ventotene civici 10, 11, 15, 16, 17 e 18 e Via
Giannutri, 10, 12/A, 14 e 16 a causa di esalazioni di idrogeno solforato

IL SINDACO
Daniela Ballico

Visto

il fonogramma prot. n. 30957 del 09.06.2020 con cui il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO, Comando di Roma, a seguito di proprio intervento ha proceduto ad una verifica sul
terreno privato sito in Ciampino Via Ventotene, 10 nel quale si sono riscontrate esalazioni di
idrogeno solforato (H2S) provenienti dal sottosuolo, unitamente ad uno zampillio di acqua in
prossimità di uno scavo, per realizzare/manutenzionare un pozzo artesiano;

Preso atto

che la squadra dei VV.F. ha provveduto ad effettuare delle misurazioni strumentali misurando circa
14 p.p.m. di concentrazioni in aria di idrogeno solforato in prossimità delle abitazioni del
circondario;

-

della necessità, come indicato nel fonogramma, di monitorare la situazione valutando le misure
ritenute più idonee per la chiusura del pozzo al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza nel
lungo periodo e di monitorare i valori eventuali di emissioni di radon o altri elementi radiogeni;

-

delle misure cautelative adottate dal personale del Corpo dei VV.F. consistenti nella evacuazione
delle abitazioni potenzialmente saturabili dalle esalazioni di idrogeno solforato e che riguardano i
nuclei familiari degli immobili di via Ventotene civici 10, 11, 15, 16, 17 e 18 ed i nuclei familiari
degli immobili di via Giannutri, 10, 12/A, 14 e 16;

Rilevata

la necessità, per tutto quanto precede, di adottare le misure di competenza al fine di scongiurare
l'esposizione al rischio derivante dall'utilizzo dell’area sopra indicata adottando per l'effetto i
relativi provvedimenti consequenziali;

Considerato

che per i motivi riportati sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti di carattere
contingibile ed urgente al fine di prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità ai sensi
dell’art.54 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto

dover disporre l’immediata evacuazione delle abitazioni potenzialmente saturabili dalle esalazioni
di idrogeno solforato e che riguardano i nuclei familiari degli immobili di via Ventotene civici 10,
11, 15, 16, 17 e 18 ed i nuclei familiari degli immobili di via Giannutri, 10, 12/A, 14 e 16;

Considerato

che, stante l'urgenza e la contingibilità, desumibili dal sopra citato atto di evacuazione, non è
necessario provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 L.
241/1990.

Richiamata

in merito la competenza del Sindaco all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 54 del TUEL

Tutto ciò premesso e ritenuto

ORDINA
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ai nuclei familiari degli immobili di via Ventotene civici 10, 11, 15, 16,
17 e 18 ed ai nuclei familiari degli immobili di via Giannutri, 10, 12/A, 14 e 16 l’immediata evacuazione delle proprie
abitazioni potenzialmente saturabili dalle esalazioni di idrogeno solforato,
ORDINA altresì,
Che il mancato rispetto, da parte dei destinatari della presente ordinanza, dei termini e delle modalità degli
adempimenti indicati, costituirà inadempienza e che, pertanto, si procederà alla segnalazione alla competente
Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 codice penale;
Il Comando Polizia Municipale è incaricato di verificare l’ottemperanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della legge 7.8.90 n° 241 e ss.mm.ii., avverte che contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, oppure
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga notificata:
All’Ufficio messi del
Ciampino
All’Ufficio messi del
Ciampino
Al Segretario Generale

Comune

di

SEDE

per la relata di notifica

Comune

di

SEDE
SEDE

per
l’affissione
Pretorio
per conoscenza

Alla Segreteria del Sindaco

SEDE

per conoscenza

All’Ufficio Edilizia Privata

SEDE

per conoscenza

All’Ufficio Manutenzioni

SEDE

per la raccolta

Al Comando di Polizia Municipale

SEDE

per i controlli e per i
provvedimenti di competenza
per i controlli e per i
provvedimenti di competenza

Alla Tenenza di Ciampino

e-mail:
tnrm214365@carabinieri.it

all’Albo

Al Commissariato di P.S.
Alla Prefettura di Roma

comm.marino.rm@pecps.po per i controlli e per i
liziadistato.it
provvedimenti di competenza
prefrm@pec.interno.it
per i controlli e per i
provvedimenti di competenza

Al VII Municipio del Comune di Roma
Alla VII U.O. Gruppo Tuscolano
All’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia
All’Arpalazio
Alla ASL/RM6

Ciampino, 09-06-2020
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