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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 

 Servizio Ambiente Beni Culturali e Gestione del Territorio 
 
Sezione Ispettorato Edilizio 
Prat. n. 17/2016 
Prot. n.27867 
Ord. n.    152                                                                                          Civitavecchia,   03/04/2017 
  

IL  DIRIGENTE 
Premesso che 
il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. 
n.51128 del 20/06/2016 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 
17/06/2016 congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile sito in 
via Delle Vigne snc, distinto in catasto al Foglio 13,  particella n.798, ricadente in Zona Industriale 
“Località Case Turci” ricadente nel Piano Particolareggiato di esecuzione delle Zone per Insediamenti 
Produttivi approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.85/2000 e precisamente nel vincolo del 
limite fascia di rispetto ferroviaria mt.30.00 su area non gravata da vincolo di PTPR,  di proprietà del 
Signor SEPE Mario nato a Melito di Napoli (NA) il 18/12/1973 e residente in Civitavecchia via Carlo 
Pisacane n.1,  ha accertato la  realizzazione di  opere edilizie in assenza del prescritto titolo abilitativo 
consistenti in:         
                                                                                                                                                                                                                                                     

• manufatto in cemento armato poggiato su opere di sottofondazione  che risulta demolito e 
ricostruito  risultante a rustico completo delle tamponature realizzate in celloblok con la 
predisposizione dei vani porta e finestre, solaio di copertura, privo di solaio di calpestio  di 
dimensioni di 4,00 x 12.00 x h mt.3,06 per un volume di mc 148,80 ; 

• opere di scavo delle dimensioni di m 1,5 x 4,50 ed altezza m. 1,40 predisposte per 
l’alloggiamento interrato non completato con opere di carpenteria con predisposizione 
all’interno di esse di rete metallica per il getto in cls; 

 
Dato atto  che è stata emessa l’Ordinanza di rimozione n.390 del 03/08/2016, notificata in data 
20/10/2016 al  Signor SEPE Mario;  
 
 
Preso atto 
� della relazione di accertamento ispettivo prot. n.23810 del 20/03/2017 con la quale ha evidenziato 

che per l’illecito edilizio richiamato nella soprarichiamata Ordinanza “ …il manufatto in cemento 
armato poggiato su opere di sottofondazione che risulta demolito e ricostruito risultante a rustico 
completo delle tamponature realizzate in celloblok con la predisposizione dei vani porta e finestre, 
solaio di copertura, privo di solaio di calpestio di dimensioni di ml 4.00 x ml 12.00 x h 3.06 per un 
volume di mc 148.80…” risulta per lo stesso presentata una istanza di SCIA in sanatoria in data 
18/11/2016 prot. n.768/2016 per cui è in fase di verifica di legittimazione”.  

� del parere istruttorio favorevole del Responsabile del Procedimento in ordine alla sospensione   
della richiamata Ordinanza di rimozione n.390 del 03/08/2016 trasmesso con  nota prot. 23810 del 
20/03/2017;  

 
 
Ritenuto di poter  procedere alla sospensione  dell’Ordinanza di rimozione n.390 del 03/08/2016; 



 
 
2 

     
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 sospensione, con efficacia dalla data di adozione della presente, dell’Ordinanza n.390 del 

03/08/2016 con la quale è stata disposta la rimozione delle opere edilizie abusive sopradescritte fino 
alla definizione della SCIA in sanatoria presentata in data 18/11/2016 prot. n.768/2016 che  è in fase 
di verifica di legittimazione” presentata dal Signor SEPE Mario;  

DISPONE 

− che il presente provvedimento venga notificato: 
− SEPE Mario nato a Melito di Napoli (NA) il 18/12/1973 e residente in Civitavecchia via Carlo 

Pisacane n.1 C.F SPEMRA73T18F111M;.               
 
− 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 Municipale del Comune di Civitavecchia. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
     Geom.   Sandro STOCCHI            

                   Il Dirigente  
                                                                                                         Ing. Gaetano PEPE   
                       
 


