
 
 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
   Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

SERVIZIO 6   

Commercio e Attività Produttive 

 

Prot. Gen.  n°  54518  del  03/07/2017 

Ordinanza n° 301 

 

  

 

Oggetto: Chiusura immediata del locale oggetto di ampliamento per una superficie  di mq 36 
corrispondente al civico 16/18 di via Duca d’Aosta.  Società G. & B. snc di Germinara A. e 
Bellopede M. 

  

IL DIRIGENTE 

 

Visto il verbale di accertamento del Comando di Polizia Municipale n° 55216 del 08/06/2017 per  

violazione dell’art. 11 comma 9 e 10 della L.R. 21/2006  elevato a carico della: 

società G. & B. snc di Germinara A. e Bellopede M.   con sede legale in Civitavecchia via Duca 

d’Aosta n° 20, titolare dell’ attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, sita in 

Civitavecchia (RM) in via Duca d’Aosta 20, per aver ampliato la superficie di somministrazione  

per mq. 36 (trentasei), del suddetto locale, mediante l’accorpamento di un nuovo locale attiguo, 

corrispondente al civico 16/18, senza aver presentato SCIA di variazione per ampliamento di 

superficie al competente ufficio SUAP del Comune di Civitavecchia;  

 

Preso atto della regolarità del sopracitato verbale, notificato alla nominata società in data 

10/06/2017, dal quale risulta provata la fondatezza dell’accertamento della violazione dell’art. 11 

comma 9 e 10 della L.R. 21/2006  da parte della società  G. & B. snc di Germinara A. e Bellopede 

M.;  

 

Ritenuto l’obbligo di ordinare l’immediata chiusura del locale oggetto di ampliamento abusivo, 

posto in essere dalla società  G. & B. snc di Germinara A. e Bellopede M;  
 

Visti: 

 

- l’art.11, comma 9 e 10,  e l’art. 20 comma 1 della L.R. Lazio n. 21 del 29/11/2006 e s.m.i.; 

 

- l'art. 10, comma 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nel testo vigente; 

 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 

Per le motivazioni suesposte 
ORDINA 

 

1. alla società G. & B. snc di Germinara A. e Bellopede M., soci amministratori con firma 

congiunta sigg. Germinara Antonietta e Bellopede Michele  titolari dell’attività di 

Pubblico Esercizio sito in via Duca d’Aosta n° 20, la chiusura immediata, all’atto 

della notifica del presente provvedimento, del locale corrispondente al n. 16/18 

della via Duca D’Aosta oggetto di ampliamento per una superficie di mq. 36, giusto 



al verbale n° 55216 dell’08/06/2017 elevato nei confronti dell’impresa sopracitata dal 

Comando Polizia Locale; 

 

AVVERTE 

 

1. l’inosservanza di quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà la chiusura coattiva   

dell’esercizio del locale oggetto di ampliamento; 

2. la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell’art. 21-ter, legge 241/1990 e 

s.m.i., in relazione all’esecuzione coattiva in caso di inosservanza; 

3. il trasgressore sarà, altresì, segnalato all’Autorità Giudiziaria, per la valutazione 

dell’eventuale sussistenza del reato previsto dall’art. 650 c.p. 

 

DISPONE 

 

La notifica della presente ordinanza: 

 

a) Ai sigg. Germinara Antonietta e Bellopede Michele soci amministratori  della società  G. 

& B. Snc di Germinara A. e Bellopede M. con sede legale a Civitavecchia via Duca 

d’Aosta 20; 

            b)  al Comando di Polizia Locale: 

c)  al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia. 

d)  al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia. 

 

Il presente atto è altresì, notificato, secondo quanto prescritto dall’art. 3, comma 18, della 

legge 94/2009, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 36, 

ultimo comma, del D.P.R. n° 600 del 1973 e s.m.i. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena 

conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 

comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato 

potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990. 

fb/SS 

 

Gabriella Brullini 

    


