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Comune di Soriano Nel Cimino 

Provincia di Viterbo 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE 

Numero 224 del 21-12-2022 
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ooomo: ORDINANZA PER INTERDIZIONE IMMOBILI DAllE ORE &:00 ALLE ORE 17:00 DAL GIORNO 27 
OlçEMBRE 2022 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE 

IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO-AREA TECNICA 

Visti I lavori di recupero e riconwrsiooé déll'ex struttura di distribuzione idrica pèr attività e s.ervi:ti di 
supporto nella frazione S. Eutizio, approvato con O.G.C. n. 87 del 14/05/2022; 

Visto che nel giorno 27 Dicembre 2022 è prevista la ripresa delle opere di demoli:tiOf'le della strvttura in 
cemento armato del serbatoio, effettuato dalla dina subappaltatrice DI OUCA COSTRUZIONI s.r.l. con sede ad 
At;na (FR) ;n v;a della Vandra n• 2827F, C.F./P.1. 01995380605 (o;na Appaltatr;ce: BHanc;n; s.r.l. sede legale a 
lsch;a d; castro (VT) in Via Roma n. 45, P.1. 01824260564); 

Ritenuto, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumit:a pubblica e la sicurezza 
utb<Jna, di dover disciplinare l'utilizzo della rampa individuata catastalmente al foglio n. 49 part. 431 Sub.35, 
di accesso ai locali seminterrati degli Immobili imm-ediatamente prospicenti il serbatolo idrico; 

Accertato quindi, che a tutela della privata e pubblica incolumità l'utilizzo della rampa individuata 
catastalmente al foglio n. 49 parl. 431 Sub. 35, df accesso ai locall seminterrati dégll immobili 
immediatamente prospicenti il serbatoio idrico, deve essere interdetto durante le operazione di demolitiooe, 
eseguite dal giorno 27 Oicembre 2022 dalle ore 8:00 e fino al termine delle operazioni di demolizione; 

Constatato il possibile pericolo nondié l'urgenza di porre in essere ogni atione utile per far fronte 
all'eccezionalità non altrimenti prevedibile costituente una possibile minaccia per la pubblica incolumità 
riferita, in particolar modo, alle persone utilizzatrici delle U.1.U. di cui trattasi; 

Ritenuto pe.rtanto necessar1o prowedere in merito al fine di salvaguardare la privata e pubblica 
incolumit.3; 



Visto il decreto sindacale n. 25 del 31.10.2022 

ORDINA 

I. A tutti i fruitori della rampa individuata catastalmente al foglio n. 49 part. 431 Sub. 35, di 
accesso ai locali seminterrati degli immobili immediatamente pros:picenti il serbatoio idrico, 
l'interdizione della suindicata rampa, dal giorno 27 Dicembre 2022 dalle ore S:OO e fmo al 
termine delle operazioni di demolizione; 

2. che il Corpo di Polizia Locale pro\.l.:ederà inv·ece, in caso di mancata ottemperanza, 
all'inoltro alla Procura della Re-pubblica di \riterbo di specifica notizia di reato ai sensi 
dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti; 

3. che e\~e.ntuali danni a persone e cose, deri\·anti dal mancato Iispetto del presente 
pro\1iredimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via 
civile, penale ed -amministrati\•a; 

4. che il Corpo di Polizia Locale per quanto di competenza, controlli e faccia osservare 
quanto disposto dalla presente ordinanza. 

DISPONE 

1. che copia della presente ordinanza venga pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Comune e 
notificata a tutti i residenti dello stabile condominiale, individuato catastalmente al foglio 49 
part. 431, immediatamente prospicente il serbatoio idrico da demolire; 

CO~·IUl'iICA 

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento 
può eS:sere proposto ricorso al 'Tribunale .6Jnministrati\'O Regionale competente, entro 60 giorni dalla 
notifica, in applicazione del D.lg•. 2 Luglio 2010 n• 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta all'Arcb. AleS:sandro Aimola 
Responsabile del settore IV - AREA Tecnica potranno rivolgersi recandosi presso l'Ufficio situato in 
Piazza Umberto I n. 12 previo appuntamento telefonico da prendersi telefonando al 07611742204. 
Soriano nel Cimino, 21·12-2:022 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
.o\i.ESS.\.N"'DRO .~G.10L . .\ 

Documento originale sottoSocrinc- con firma digitale ai sensi dell' art..24 del D.lgs. n. 82 del 07/0312005 
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