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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
  

Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali, Edilizia e Urbanistica 
 
Sezione Edilizia e Urbanistica 
Condono e Ispettorato Edilizio 
Prat. n. 7/2017 
Prot. n.81149 
Ord. n.  435                                                                                         Civitavecchia,   28 settembre 2017 
 

                                                                                                                                                
IL  DIRIGENTE 

Premesso che 
il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. 
n.10424 del     06/02/2017 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 
15/11/2016 congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile sito in 
Viale Garibaldi n.20 distinto in catasto al Foglio 22 particella 320 sub 148 ricadente in zona ti tipo “U” 
ai sensi dell’art. 24 delle N.T.A. di P.R.G. e interessato dalle previsioni del PTPR – Tav B Art.8-33-43,  
di proprietà dei Signori:  D’Annibale Rosanna nata a Castel Gandolfo (Roma) il 22/11/1934 e residente 
a Civitavecchia via Giordano Bruno n.6; Sermarini Antonella nata a Roma il 12/06/1962 e residente in 
Civitavecchia via Bramante n.1; Sermarini Diego nato a Roma il 21/09/1965 e residente a Civitavecchia 
via Bramante n.1 e condotto in locazione dal Signor Ciocci Francesco nato a Civitavecchia il 
09/04/1960 ed ivi residente in Piazzale degli Eroi n.11,  n.q. di Amm.re Unico della “Bingo Galleria 
srl”, ha accertato che in concorso tra loro sono state realizzate:         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Opere di straordinaria manutenzione consistenti nell’installazione di impianti tecnologici 
(condizionatori d’aria) in assenza dei titoli abilitativi e del nulla osta dell’ente tutore del vincolo; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dato atto  che  
è stata emessa l’Ordinanza di rimozione n.199 del 09/05/2017, notificata ai  Signori :  D’Annibale 
Rosanna nata a Castel Gandolfo (Roma) il 22/11/1934 e residente a Civitavecchia via Giordano Bruno 
n.6; Sermarini Antonella nata a Roma il 12/06/1962 e residente in Civitavecchia via Bramante n.1; 
Sermarini Diego nato a Roma il 21/09/1965 e residente a Civitavecchia via Bramante n.1 e condotto in 
locazione dal Signor Ciocci Francesco nato a Civitavecchia il 09/04/1960 ed ivi residente in Piazzale 
degli Eroi n.11,  n.q. di Amm.re Unico della “Bingo Galleria srl”; 
 
Preso atto  
Della Relazione Ispettiva prot. n.78669 del 20/09/2017 con la quale è stato evidenziato: 
“…le opere di straordinaria manutenzione consistenti nell’installazione di impianti tecnologici 
(condizionatori d’aria) in assenza dei titoli abilitativi e del nulla osta dell’Ente tutore del 
vincolo”…come richiamate nella summenzionata ordinanza sono stati regolarizzati in merito alla nota 
del 04/09/2017 prot. n.73015 con cui l’Ufficio Edilizia/SUAP esprime parere positivo alla istanza della 



 
 
2 

CILA in sanatoria inoltrata con PEC – prot. n.70049 del 22/08/2017 con cui vengono sanati i 
condizionatori sopracitati.  
 
Ritenuto 
 di poter  procedere alla revoca dell’Ordinanza di rimozione n. 199 del 09/05/2017; 
 
     

Visto 
� il DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 
� l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
� la  Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.; 
� il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Gestione del Territorio; 
 
 
 

ORDINA 
 

la revoca dell’Ordinanza di rimozione n. 199 del 09/05/2017 con la quale è stata disposta la rimozione 
delle opere edilizie abusive sopradescritte ed il ripristino originario dei luoghi  

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato 

•  Sig. Ciocci Francesco n.q. di Am.re Unico della “Bingo Galleria srl” - Galleria Garibaldi n.20 - 
00053 CIVITAVECCHIA (RM)  C.F. 08298701007; 

  
• Sig.ra D’Annibale Rosanna Via Giordano Bruno n.6 -  00053 CIVITAVECCHIA (RM) C.F. 

DNNRNN34S62C116M; 
 
•  Sig.ra Sermarini Antonella Via Bramante n.1 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM) C.F. 

SRMNNL62H52H501Z; 
 

• Sig. Sermarini Diego Via Bramante n.1 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM) C.F. 
RMDGI65P21H501O;  

  

− che il presente provvedimento venga trasmesso: 
� al Presidente della G.R.L. - Settore Vigilanza Urbanistica - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 

Roma; 
� al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
      Geom.   Sandro STOCCHI            

                   Il Dirigente  
                                                                                                         Ing. Gaetano PEPE   
                       
 


