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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale 

SERVIZIO 5 – EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E D EMANIO 
SEZIONE ISPETTORATO EDILIZIO 
Parco della Resistenza – 00053 Civitavecchia (RM) 
e-mail: urbanistica@comune.civitavecchia.rm.it 
sandro.stocchi@comune.civitavecchia.rm.it. 
Tel. 0766/590306 – 0766590322 – fax 0766/590307 
  
Prat. n. 32/2016 
Prot. n.73857 
Ord. n. 404                                                                                               Civitavecchia,   06/09/2017 
  

IL  DIRIGENTE 
Premesso che 
il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 72492 
dell’08/09/2016 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 03/08/2016 
congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile sito al Piano Primo di 
Via P.Antonini n° 22 distinto in catasto al Foglio 20 particella n. 286 Sub 506 ricadente in tipo edilizio G 
disciplinato dall’art. 16 delle N.T.A. di proprietà della Sig.ra GIRALDI Maria Rita nata a Civitavecchia 
(Roma) il 04/03/1947 - C.F. GRLMRT47C44C773M - residente in Roma Via Ferdinando Martini, n° 20 ha 
accertato la  realizzazione di opere edilizie in assenza del prescritto titolo abilitativo consistenti in:         
                                                                                                                                                                                                                                                                          

a) Uno dei due vani camera da letto ha una superficie finestrata pari a mq 1,40 inferiore alla necessaria 
pari a mq 1,56 ed il servizio igienico è privo di finestra; 

 
b) E’ stata realizzata sul lastrico solare una tettoia in legno delle dimensioni di m 5,10 x m 3,50 priva del 

prescritto permesso di costruire. 
 
il Comando di Polizia Municipale con nota prot. n.73411 del 12/09/2016 ha trasmesso il verbale per 
adempimenti art. 31 DPR 380/2001 e s.m.i. relativo all’illecito edilizio compiuto dalla Sig.ra GIRALDI Maria 
Rita nata a Civitavecchia (Roma) il 04/03/1947 - C.F. GRLMRT47C44C773M - residente in Roma Via 
Ferdinando Martini, n° 20; 
 
Visto che con la presente si comunica che a seguito di sopralluogo effettuato ai sensi dell’art. 9 della L.. 
15/2008 e dall’art. 27 del D.P.R. 380/2001 dallo scrivente Ufficio unitamente al Personale del Comando di 
Polizia Locale, in data 03/08/2016 sono stati accertati illeciti edilizi compiuti nell’immobile posto al Piano 
Primo sito in Civitavecchia Via P.Antonini n° 22 distinto in catasto Foglio 20 particella n. 286 Sub 506 di 
proprietà della Sig.ra GIRALDI Maria Rita nata a Civitavecchia (Roma) il 04/03/1947 - C.F. 
GRLMRT47C44C773M - residente in Roma Via Ferdinando Martini, n° 20, quindi la presente costituisce 
avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e pertanto la S.V. in indirizzo, ha facoltà di 
partecipare al procedimento, potrà presentare memorie scritte o documenti pertinenti all’oggetto del 
procedimento che saranno valutate dall’ufficio. Si comunica, altresì che il Responsabile del Procedimento e il 
F.D.T. Geom. Sandro Stocchi.       
                            
Rilevato che le opere di cui trattasi, così come riportato nella richiamata relazione di accertamento Ispettivo 
Edilizio prot. n. 72492 dell’08/09/2016 redatta dal personale incaricato, sono state realizzate in assenza del 
titolo abilitativo edilizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 
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Preso atto del parere istruttorio favorevole del Responsabile del Procedimento in ordine alla necessità di  
adozione della ordinanza di rimozione art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001 per la rimozione delle opere 
abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio indicati nella relazione di accertamento 
Ispettivo Edilizio prot. n. 72492 dell’08/09/2016; 
 
Ritenuto che nota 20/07/2017 prot. n. 60267, con cui il tecnico incaricato dalla prop. Giraldi Maria Rita, 
comunica allo scrivente ufficio di aver ottemperato all’Ordinanza in oggetto, trasmettendo in allegato alla 
sopra citata nota una perizia tecnica giurata con cui vengono comunicate alcune verifiche tecniche effettuate e 
alcuni adeguamenti in merito agli illeciti richiamati nell’ Ordinanza n° 353/2016 dove ai punti: 
 

a) “uno dei due vani camera da letto ho una superficie finestrata pari a mq 1.40 inferiore alla 
necessaria pari a mq 1.56 ed il servizio igienico è privo di finestra”. Viene verificato con perizia 
giurata dal tecnico che invece il rapporto di superficie finestrata è conforme ai sensi del DM/1975 in 
quanto la superficie calpestabile è inferiore a quella contestata. Così come è stato installato un 
impianto di ventilazione forzata nel servizio igienico in conformità al DM/1975; 

 
b) “è stata realizzata sul lastrico solare una tettoia in legno delle dimensini di ml 5.10 x ml 3.50 priva 

del prescritto permesso di costruire”. Viene comunicato nella perizia tecnica che la tettoia è stata 
trasformata in pergolato riconducibile come intervento di edilizia libera; 

  
Visto 
− l’art.  31 del  DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 
− la  Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.; 
− l’art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000; 
− il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Gestione del Territorio; 
 
per tutto quanto sopra richiamato  e specificato, 

ORDINA 
 

LA REVOCA DELL ’ORDINANZA DI RIMOZIONE N ° 353 DEL 27/09/2016 - PROT. N. 77962  
        

DISPONE 
 

- che la presente Ordinanza venga notificata a 
 

1. GIRALDI Maria Rita nata a Civitavecchia (Roma) il 04/03/1947 - C.F. GRLMRT47C44C773M - 
residente a Roma Via Ferdinando Martini, n° 20  

 
2. che venga trasmessa al Sig. Presidente della G.R.L. - Settore Vigilanza Urbanistica - Via Rosa 

Raimondi Garibaldi n.  7 in  Roma; 
 

3. Comando di Polizia Municipale del Comune di Civitavecchia; 
 
    Il Responsabile del Procedimento 
          Geom. Sandro Stocchi 
 
 
                       Il  Dirigente 
                                                                                                                  Ing. Gaetano PEPE      


