
 
 

   
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 
Pratica n.36/2016 
Prot. n.34094 
Ord. n.   179                                                                                                del    21/04/2017       
  
 

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:         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Vista l’ordinanza di rimozione n.394 del 19/10/2016 con la quale veniva fissato il termine di 90 
giorni a partire dalla data della notifica, per la rimozione dell’opera abusiva,  il quale risulta scaduto 
il 24 gennaio 2017; 
 
Vista la nota dell’Avv. Roberto Immediata per conto del  Signor Gaglione Maurizio elettivamente 
domiciliato in Civitavecchia, Piazza L.Calamatta n.16,  acquisita al protocollo generale di questo 
Ente al prot. n.33645 del 20/04/2017 con la quale chiede la proroga dei termini assegnati 
dall’ordinanza di rimozione n.394 del 19/10/2016  per ottemperare al provvedimento di  rimozione 
delle opere abusive ed al ripristino dello stato originario dei luoghi; 
 
Ritenuto che può essere accolta la richiesta di proroga di cui sopra secondo il parere del 
Responsabile del Procedimento; 

 
 

Vista la legge 28.02.1985 n. 47 e s.m.i.; 
 
Vista la legge 28.01.1977  n. 10 e s.m.i.; 
 
Vista la legge17. 08.1942 n. 1150 e s.m.i.; 



 
Vista la legge n. 127/1997 e s.m.i.; 
 
Vista la legge n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Vista la legge 448/2001 e s.m.i.; 
 
Visto  il D.P.R. n. 380/2001; 

 
 

      ORDINA 
 
 
la proroga dei termini assegnati dall’ordinanza di rimozione n.394 del 19/10/2016 di giorni 60 
(sessanta) per il ripristino originario dei luoghi a partire dalla notifica della presente, al Signor 
GAGLIONE Maurizio   
 
 

AVVERTE 
 
 

Che trascorso il predetto termine, personale di questo Comune di recherà sul posto in cui è stato 
realizzato l’abuso edilizio, per constatare l’osservanza della presente ordinanza e verbalizzare 
l’eventuale inadempienza dell’obbligo di demolizione delle opere abusive.  
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi 
nel termine assegnato dall’ingiunzione a norma dell’art. 31 comma 3 del DPR n. 380 del 
06/06/2001 e dell’art. 15 della L.R. n.15/2008, il bene e l’area di sedime sono acquisite di diritto 
gratuitamente al patrimonio del Comune oltre alla comminazione della sanzione pecuniaria 
amministrativa di cui all’art.15, comma 3,  della L.R. 15/2008, secondo le modalità di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n  46 del 19/04/2013.                       . 
L’accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine assegnato, previa 
notifica all’interessata, sempre a norma dell’art. 31 comma 4 del DPR n. 380 del 06/06/2001, 
costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliare, che 
deve essere eseguita gratuitamente 
 

DISPONE 
la notifica del presente provvedimento a: 

 
 
 

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

 
 

DISPONE ALTRESI’ 
l’invio del presente provvedimento a: 

 
 

• All’Avv. Roberto Immediata – Piazza Calamatta n.16  - Civitavecchia 



• Presidente della G.R.L. - Settore Vigilanza Urbanistica - Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7 
Roma; 

• Comando di Polizia Municipale del Comune di Civitavecchia. 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 3 punto 4 della legge 07.08.1990 n. 241, si fa presente che, avverso il 
provvedimento in questione, è ammesso il ricorso al TAR del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento e/o notificazione del presente atto o, in alternativa, ricorso straordinario  al Capo dello 
Stato entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dallo stesso termine iniziale fissato per il 
ricorso giurisdizionale. 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’osservanza del presente provvedimento. 
 
 
 
 
IL FUNZIONARIO TECNICO  
      Geom.   Sandro Stocchi            
              IL DIRIGENTE 
                                                                                                         Ing. Gaetano Pepe  
                                    

 
 
 
 


