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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 

 
Prat. n.32/2014 
Prot. n. 34101 
Ord. n.  180                                                                                                 del       21/04/2017  
    
 

IL  DIRIGENTE 
                                                                                                                                                                                                                        
Premesso che 
il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. 
n.73602 del 23/10/2014 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 
19/08/2014 congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile sito in 
via Braccianese Claudia n.77, distinto in catasto al foglio 12,  particella n.297, di proprietà della Signora 
PRESUTTI Gianna nata a  Civitavecchia il 14/04/1947 ed ivi residente in via Braccianese Claudia 
n.77,  ricadente in Zona Agricola ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. di PRG e successive modifiche 
di cui alla legge regionale n.38/99, ha accertato la  realizzazione   di  opere edilizie in assenza del 
prescritto titolo abilitativo consistenti in:                                                                                                                                                                                        

• Cambio di destinazione d’uso da locale cantina a residenziale con realizzazione di un locale 
destinato a servizio igienico al piano seminterrato; 

• Modifiche delle tramezzature interne al piano terra nonché di un’asola per l’installazione della 
scala di collegamento al locale servizi; 

• Al piano servizi, realizzato con D.I.A. prot. n.24021 del 26/05/2009, ai sensi degli artt.22 e 23 
del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., di cui agli atti manca la comunicazione di inizio e fine lavori, il 
DURC dell’Impresa esecutrice dei lavori ed il versamento del costo di costruzione  è stato 
rilevato un cambio di destinazione d’uso da locale servizi a residenziale, con altezza interna di 
metri 2,27 rispetto ai metri 2,20 da progetto e modifiche alle tramezzature interne, con accesso 
per mezzo di una scala  esterna non prevista sul progetto approvato il quale prevedeva una scala 
interna di collegamento con il piano terra; ampliamento delle superfici balconate relative ai 
prospetti lato mare e lato Roma; 

• Tettoia per ricovero auto delle dimensioni di metri 10.15 x metri 5,40 con altezza di metri 2.30 a 
colmo e metri 2,00 dalla gronda, all’interno del lotto di terreno prospiciente l’abitazione; 

• Locale magazzino annesso alla tettoia di cui al punto precedente delle dimensioni di metri 4,15 x 
metri 5,40 con altezza media di metri 2,15 per un volume di mc.48,18; 
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Dato atto  che 
 è stata emessa l’Ordinanza di rimozione n.9 del 13/01/2015, notificata in data 16/01/2015 alla Signora 
Presutti Gianna ; 
è stata emessa l’ordinanza di sospensione n.117 del 09/04/2015 del provvedimento di rimozione 
soprarichiamato, notificato alla Signora  Presutti Gianna in data 15/04/2015; 
 
Preso atto  
della relazione di accertamento ispettivo prot. n. 104629 del 12/12/2016, della nota della Sezione 
Edilizia prot. n.31463 del 12/04/2017 e della nota prot. n.31702 del 13/0372017 nella  quale è stato 
evidenziato: 
“…a seguito della nota del Servizio Edilizia prot. n.31463 del 12/04/2017 con la quale si comunica la 
definizione della SCIA in sanatoria prot. n. 102885 del 13/12/2016 luogo intervento Via Braccianese 
Claudia n.77, con la presnte si chiede di predisporre la revoca dell’Ordinanza di rimozione n.9 del 
13/01/2015e dell’ordinanza di sospensione n.117 del 09/04/2015 ”…;  
 
Ritenuto di poter  procedere alla revoca  dell’Ordinanza di rimozione n. n.9 del 13/01/2015 e 

dell’ordinanza di sospensione n.117 del 09/04/2015; 
     

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. n.9 del 13/01/2015 e dell’ordinanza di sospensione n.117 del 
09/04/2015; ed il ripristino originario dei luoghi; 

 DISPONE 

− che il presente provvedimento venga notificato a: 
 
− PRESUTTI Gianna nata a  Civitavecchia il 14/04/1947 C.F PRSGNN47D54C773L ed ivi  residente 

in  via Braccianese Claudia n.77;  
     

− 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   
                       
 


