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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. 71/2016 
Prot. n. 41814  
Ordinanza n.217                                                                 Civitavecchia,   22/05/2017 
 

                                                                                                                                                                         
IL  DIRIGENTE 

Premesso che 
il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. 
n.65529 del 28/08/2016 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 
27/06/2016 congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile 
ubicato in via Aurelia Nord Km.77 su area di proprietà ARSIAL, distinta in Catasto al Foglio 3, 
partcella 329, ricadente in zona per servizi generali art.21 delle NTA del PRG, in uso 
all’Amministrazione Comunale e concesso parzialmente in uso alla DIOCESI  Ortodossa Romena 
d’Italia – Comunità di Civitavecchia, nella persona del rappresentante  Signor DIMULESCU Ion, nato a 
Cepari (Romania) il 22/07/1973 e residente a Civitavecchia, via Amba Aradam n.23, ha accertato la  
realizzazione delle opere  in assenza del prescritto titolo abilitativo consistenti in:         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dato atto  che è stata emessa l’Ordinanza di rimozione n.466 del 12/12/2016, notificata in data 
22/12/2016 al  Signor DIMILESCU Ion; 
 
Preso atto  
Della Relazione Ispettiva prot. n.237607 dell’08/05/2017 con la quale è stato evidenziato: 
“…il Signor DIMULESCU Ion in qualità di titolare della DIOCESI  Ortodossa Romena d’Italia – 
Comunità di Civitavecchia, ha comunicato di aver rimosso il manufatto “container metallico”oggetto di 
illecito edilizio richiamato nell’ordinanza di rimozione n.466/2016…In data 08/05/2017 il personale 
tecnico dell’Ispettorato Edilizio ha verificato in sede di sopralluogo e con documentazione fotografica 
l’effettiva rimozione del container oggetto della summenzionata ordinanza…” 
  
Ritenuto di poter  procedere alla revoca  dell’Ordinanza di rimozione n.466 del 12/12/2016; 
     

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; 
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ORDINA 

 
la revoca, dell’Ordinanza n.466 del 12/12/2016 con la quale è stata disposta la rimozione delle opere 

edilizie abusive sopradescritte ed il ripristino originario dei luoghi; 
  

DISPONE 

−  DIMULESCU Ion, nato a Cepari (Romania) il 22/07/1973 e residente a Civitavecchia, via Amba 
Aradam n.23, C.F. DMLNIO73L22Z129S; 

 
− 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   
                       
 


