Il Sindaco
Ordinanza n. 84/2021 del: 30/11/2021
Prot. 91592/2021 del: 30/11/2021

IL SINDACO
PREMESSO
CHE a seguito di esposti pervenuti, il Corpo di Polizia Locale – Città di Anzio in data 13/09/2021
effettuava un sopralluogo presso la proprietà denominata Condominio Olimpia C. F. 90039440582
in Via dei Faggi n.10, relazionando la presenza di vegetazione incolta con presenza di rovi,
alberature in totale assenza di manutenzione e di una folta siepe priva di manutenzione con residui
di fogliame in decomposizione lungo il viale d’ingresso del condominio, ricettacolo d’insetti ed
animali molesti, fonte di disagio per gli insediamenti abitativi limitrofi.
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 91 del 28.10.2014 che stabilisce obblighi di condotta nei
confronti di proprietari o detentori di case, terreni, giardini e parchi privati al fine di salvaguardare il
decoro urbano e la salute dei cittadini sanzionando comportamenti difformi;
Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 91 del 28.10.2014
ORDINA
Al Sig. Billi Moreno in qualità di Amministratore del Condominio Olimpia sito in Anzio in Via dei
Faggi n.10 entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci ), dalla notifica della presente ordinanza,
di effettuare i seguenti interventi :
1. Bonificare tutto il terreno dalle erbe infestanti, rovi, sterpaglie;
2. Procedere alla pulizia del perimetro interno ed esterno del lotto di terreno;
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3. Procedere ad idonea disinfestazione e derattizzazione dell’area tramite ditta autorizzata
che ne attesti l’avvenuta sanificazione (da inviare alla U.O. Ambiente e Sanità – Piazza C.
Battisti 25);
4. Procedere alla bonifica periodica del terreno al fine di evitare il proliferare di insetti e
ratti;
5. Potatura delle folta siepe sita nel Viale d’ingresso.
6. Potatura e messa in sicurezza delle alberature di pino insistenti all’interno del terreno;
7. Presentare relazione botanica-statica delle alberature di pino a firma di tecnico abilitato
(agronomo forestale, perito agrario, etc.) da presentare presso U.O. Ambiente e Sanità

DISPONE
che è incaricato per la vigilanza per il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per
l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa
disposto, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Anzio, gli altri Organi o Enti comunque tenuti
per legge;
che, qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non
provveda comunque all’ottemperanza della presente Ordinanza, l'Amministrazione potrà
provvederà d'Ufficio in danno, a spese degli interessati.
INFORMA
che avverso il presente atto può essere presentato Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in via alternativa, Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti come sopra.
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento è il Dott.
Luigi D’Aprano – Dirigente Area Tecnica, delegato ad interim con decreto Sindacale n. 8 del
24/04/2020;
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- Contatto telefonico: (tel. 06/98499467)
- Amministrazione competente: Comune di Anzio
- Ufficio Depositario degli Atti: U.O. Ambiente e Sanità

Il Responsabile IV U.O. Ambiente
f.to Ing. Walter Dell’accio
IL SINDACO
f.to Dott. Candido De Angelis

Notificare a:
Al Sig. Billi Moreno nato ad Anzio il 10.08.1980 con domicilio fiscale in Via Bottego n.3 – 00042
Anzio(RM), quale Amministratore del Condominio Olimpia sito in Anzio in Via dei Faggi n.10.

Comunicare a:
Ufficio Messi Notificatori
Comando Polizia Locale di Anzio – Sede
ASL RM 6 – Servizio Igiene Pubblica
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