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ROMAÉ’

PREMESSO CHE

-uiSita al prot. CU/56117 del 9.6.2021, è stata trasmessa“
: ativa all’intervento effettuato in data 08.06.2021, identificata con scheda

Premesso che con comunicazrone ac

intervento n°149

nella citata nota con riferimento agli immobili sito in Roma, Corso di Francia civv. 149 e 189 è stato constatato che gli
' ' ccessibile dal r ‘ —del

ric 1ede, al fine di garantire le necessariecondizionidi sicurezza e di salubritàdei locali;

’ r…:l'mwf
' internin. 1 e 2 accessibili dal civico 149 di Corso Francia

' el meesrrno sta: e;
è statao altresi disposto di …. 1»

e l’interno C accessrbile dal civico 12

Visti gli artt. 56, 77 e 94 del RegolamentoGenerale Edilizio del Comune di Roma;

Visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma;

CONSÌDERATO CHE

a tutela della pubblica incolumità si rende necessario . ‘. - -—r mn.—, ':…‘ degli immobili di porre in esse……ed accertamenti richiesti dal Comando Pidvmciale dei Vigili del Fuoco, allo scopo di prevenire
l’eventua e aggravamentodel rischio rilevato;

sulla base degli accertamenti catastali (Fg. 241/pan.262/sub 6 —— int. 1 e sub 7 — int. 2 e int. C ) è risultato quantro
segue relativamenteai responsabilidegli interventi:

SigNANNIMassimo residente in Corso di Francia 149
'
— int.9 in qualità di proprietario dell’ immobile int. 1 -

il Sig. SAMARAKOON MUDIYANSELAGE GEETMA PRYAN’IHI,… in Corso di Francia
189 - int. c;
il Sig.MADUMAPATHIRANNAHELAGECHUSANGA RATHIRANA, in qualità di residente in Corso di Francia
149 int. 2; _

… ad eseguire con urgenza glisi rende pertanto necessario adottare il presente atto
interventi necessari;

DETERMINA
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"ROMA‘U’

.…
:il proprietariodell’ immobile int. 1 - Sig NANNIMassimo residente in Corso di Francia 149 - int.9;

ilSig. SAMARAKOON MUDIYANSELAGE GEETMA PRYANTHI …Corso di Francia 189 —i
il Sig.MADUMAPATHIRANNAHELAGECHUSANGA RATHIRANA residente in Corso di Francia 149 int. 2;

‘ iB.n‘/e….ÎJ'U >»? "i:. "

eda di intervento n che allegato al presente atto ne
lù_lm r;;—‘l :"

.rot. CU/56117 del 9.06.2021),

L’affidamento dell‘incarico e l'accettazione dello stesso da parte del tecnico - »

all’AmministrazioneCapitolinaai seguenti uffici:

Direzione Tecnica del Municipio XV- Servizio Edilizia Privata;

Comando XV Gruppo “Cassia" della Polizia Locale di Roma Capitale,

Commissariatodi PS. competente per territorio (PonteMilvio).

Dovrà essere data comunicazione ai suddetti uffici dell’AmministrazioneCapitolina,a cura del Committente, dell’inizio
degli adempimenti, nonché agli interventi necessari che dovranno essere realizzati nel rispetto della normativavigente
in materia Edilizia-Urbanistica, mediante acquisizionedel titolo idoneo alla realizzazione delle opere di ripristino delle
condizionidi sicurezza.

Il tecnico incaricato a] termine dei lavori dovrà inviare agli uffici sopramenzionati certificazione attestante che a seguito
di verifiche effettuate e' degli interventi eseguiti sia stato eliminato ogni pericoloper l’incolumitàdelle persone.

L’Ufficio OSP del Municipio XV prowederà, a seguito di richiesta dell’interessato, a regolarizzare l’occupazione
effettuata oppure, in mancanza della suddetta richiesta, a determinare l‘importo dovuto e ad…corrispondenti, fino alla dichiarazionedi:… ad applicare le sanzioni corrispondenti.

Si rammenta il contenuto degli artt. 2053 C.C. (responsabilitàcivile per danni cagionati dalla rovina dell’edificio)e 677
C.P. e 3° comma (responsabilitàper omissioni di lavori in edifici e costruzioni che minacciano rovina).

La Direzione Tecnica del Municipio XV ed il Comando XV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, som
incaricati dei controllidell”…el presente prowedimento e in caso di inadempienza da parte deld…
della irrogazione delleWreviste.
In caso di inottemperanza questa Direzione Tecnica , ai sensi degli artt. 56 e 94 del Regolamento Edilizio vigente,

prowederà d’ufficio, a spese del conta-awentore, ed adottare i prowedirnenti a tutela della incolumitàpubblica.

Awexso il presente prowedimento, può essere proposto… del Lazio entro 60 gioniì dalla data di

notifica. '

Il presente provvedimento è privo di rilevanzacontabile.

Copia delpresente atto viene trasmessa al Comando XVGruppo della Polizia Locale di Roma Capitale per opportuna
conoscenza e per la notifica ai destinatari;nonché al DipartimentoSicurena e ProtezioneCivile — Direzione Protezione
—‘ Ufficio Sicureua Statica EdificiPrivati ed al Servizio Rete Viaria — Ufficio Cavi'Stradalie OSP del Municipio XV, al

Commissariatodi PS. competente per ten-itorio (PonteMilvio).
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Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SEGNATURA.XML

42495_REG_1623216480578_202l0608_14992_05_CORSO_FRANCIA_149_ROMA.pdf.P7M

COM_RM.REGISTROUFFICIALE.ZOZI.0039871.pdf

CHECK_LIST__4S l05__Difiìda_Corso_di_ancia_ciW._149_e_1 89_signed.pdf
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IL DIRETTORE
ERNESTO DELLOVICARIO

RELATADI NOTIFICA
A_ ,

‘

……- . ..E\J hi / c rtifica che In data /\—9 Zim notificato a_‘_’__‘_ ...}
,

Il sottoscritto
{ZC-\I‘ÎGQQ \\OÒÌ‘Ò (HI\4|‘1Ì\J ‘ ' SGA P—G4- *" il presente alla. presso il sw: …'h. … "i l\; .|Endà |n

‘ ' (\ ("PD… (XC ?Q’RÌÒCUÀ /\@C\ consegnandole cuma ;; « .Non consegnandole copia per rifiuto del medesimo :

Cnnsegnandole copia. in assenza del destinatario . al Sig,
__—____4presso il succitato indirizzo, in

_
_

in qualità di
venornlua'dell‘intestalario& il numero cronologicodell'ano:[] Consegnandonecopia. in busta sigillata. in assenza del deshnalarlo. pe-so"a .

‘
'

.in qualità di paniere vicino dl casa che finn…
‘ildestinalarin (: risultava irreperibile alle ore .

v

ha provveduto a redigere avviso di depasxln ..::. v' —riponanle il n… cronologicodell‘ano e il destinatario che é stata affissa D alla por:-1 Jr ',nonché a depositare l'anov anch'esso in busta chiusa e sigillata. nella c::ga
. dandone comunicazione al destinatario con raccun-r n.l.. .— rii

;» |Lvlifidi'fì.‘

D Non consegnandone copia perche
Voluto ricevere l'ano stesso. Pertanto

.J\D non ha consegnato il presente aun in quanto reca(osi al domicilio ifidicaao. il des:inaD lrasferilo;Dsconosciulo;Ddecedulo.
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