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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. 36/2017 
Prot. n.73546 
Ord. n. 400                                                                                        Civitavecchia, 05 Settembre 2017   
 

                                                                                                                                                 
IL  DIRIGENTE 

Premesso che 
il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. 
n.61162 del 25/07/2016 e prot. n. 83045 del 12/10/2016 con la quale ha evidenziato che, nel corso del 
sopralluogo eseguito in data 07/07/2016 congiuntamente al  personale del Comando di Polizia 
Municipale, presso l’immobile sito in via G. Bruzzesi n.13/A distinto in catasto al Foglio 23,  particella 
n.1081 sub 517, ricadente in Zona “R” di PRG., disciplinata dall’art.19 delle NTA,  area  gravata da 
vincolo di PTPR – Tav. B Art.45 “Beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari 
archeologici e storici e territori contermini”,  di proprietà del Signor GAGLIONE Maurizio nato a 
Vibo Valentia (CZ) il 09/08/1971 e residente in Civitavecchia via G. Bruzzesi n.13,  ha accertato la  
realizzazione di  opere edilizie in assenza del prescritto titolo abilitativo consistenti in:         
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• copertura del balcone con legno lamellare ancorata sul muro perimetrale e poggiante su 
pilastrini in legno delle dimensioni di 10,00 x 1,40 – 6,55 x 3,13 x 4,18 x 2,50 per una superficie 
utile di mq 45,08 per un volume di mc 118,62 (Hm = 2,62) 

• ampliamento avente uso residenziale sul terrazzo a livello del piano servizi in aderenza  
recuperato a sottotetto  di dimensioni 1,80 x 4,33 x 4,80 x 6,05 = S.U. mq 36,83 x h 2,50 = mc 
92,07; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Dato atto  che  
è stata emessa l’Ordinanza di rimozione n.394 del 19/10/2016, notificata in data 26/10/2016 al  Signor 
GAGLIONE Maurizio; 
è stata emessa Ordinanza di proroga termini n.179 del 21/04/2017; 
 
Preso atto  
della Relazione Ispettiva prot. n. 61052 del 24/07/2017 con la quale è stato evidenziato: 
“…a segito della e-mail del 26/07/2017 dell’Avv. Roberto Immediata con la quale ha comunicto allo 
scrivente Ufficio dell’avvenuta rimozione degli abusi relativi all’ampliamento posti sul terrazzo a 
livello avente destinazione residenziale e alla costruzione di una tettoia prospiciente la via G. Bruzzesi, 
l’Ufficio in data 03/07/2017 ha eseguito sopralluogo presso l’abitazione ed ha verificato l’avvenuta 
rimozione degli abusi summenzionati con la relativa documentazione fotografica..”  
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Ritenuto 
 di poter  procedere alla revoca dell’Ordinanza di rimozione n. 394 del 19/10/2016 e dell’Ordinanza di 
proroga termini n.179 del 21/04/2017; 
 
     

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. 394 del 19/10/2016 con la quale è stata disposta la rimozione 
delle opere edilizie abusive sopradescritte ed il ripristino originario dei luoghi e dell’Ordinanza di 
proroga termini n.179 del 21/04/2017 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato 

• GAGLIONE Maurizio nato a Vibo Valentia (CZ) il 09/08/1971 e residente in Civitavecchia 
via G. Bruzzesi n.13 C.F. GGLMRZ71M09F537J; 

  
− 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   
                       
 


