
 
 

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. 7/2017 
Prot. n.37411 
Ord. n.   195                                                                                                del     08/05/2017      
  

IL  DIRIGENTE 
 
Vista  
- L’ordinanza n.478 del 29/10/2011 con la quale veniva intimato al Signor SERANGELI Mauro- 

SEBASTIANI Fiorella- ZIACO Ernerio – SEBASTIANI Tamara – SEBASTIANI Enzo n.q. di 
comproprietari dell’area su cui sorge il manufatto sito in via Cesare Cantù n.24 meglio distinto in 
Catasto al Foglio 17 particella n.428 sub.2, la demolizione delle seguenti opere realizzate in assenza 
di titolo abilitativo presso l’immobile di che trattasi entro giorni 30 giorni dalla notifica del 
provvedimento: 

1. ampliamento ad uso residenziale del’alloggio di proprietà di Serangeli Mauro e Sebastiani 
Fiorella effettuato sulla corte condominiale mediante la realizzazione di una camera da letto 
delle dimensioni di mt 2,90 x mt 2,32 con annesso bagno delle dimensioni di mt 1,90 x mt 
2,32 con altezza di mt 2,63 pari d un superficie di mq 11,13 circa ed una volumetria 
complessiva pari a circa 32,30 mc (n.1 dell’elaborato prot. n.4183 del 02/08/2012 allegato 
all’istanza di sanatoria); 

2. locale magazzino sottostante l’appartamento sito al piano terra di proprietà di Serangeli 
Mauro e Sebastiani Fiorella con ingresso indipendente delle dimensioni  di mt 3,90 x 5,25 
pari a mq 20,47 con altezza di mt 1,78 mc 36,44 (n.4 dell’elaborato prot. n.4183 del 
02/08/2012 allegato all’istanza di sanatoria); 

3. locale tecnologico adibito a locale idrico e termico delle dimensioni di mt.2,40 x mt 2,10 pari 
ad una superficie di mq 5,05 circa e volumetria di circa mc 11,60 realizzato su parte comune 
(n.6-4 dell’elaborato prot.n.4183 del 02/08/2012 allegato all’istanza di sanatoria); 

4. Tettoia eseguita su parte comune con struttura portante in ferro tubolare e copertura in 
lamiera grecata delle dimensioni di mt 7,30 x 5,70 con altezza variabile da mt 2,70 a mt 2,40 
(n.5 dell’elaborato prot. n.4183 del 02/08/2012 allegato all’istanza di sanatoria; 

 
Dato atto  
- che è stata emessa l’Ordinanza  n.478 del 29/10/2012 con la quale è stata ordinata la rimozione delle 

opere abusive descritte ai sopra citati punti 1), 2), 3), 4) del presente provvedimento; 
 
Preso Atto 
- della Relazione Ispettiva prot. n. 32703 del 18/03/2016  con la quale è stato evidenziato che “….In 

riferimento alla nota della Sezione Edilizia prot. n.12274 del 04/02/2017 con la quale è stata accolta 
l’istanza di SCIA in sanatoria presentata dal Signor ZIACO Ernerio relativa a dei locali cantina,  si 
dispone  di modificare l’ordinanza n.478/2012 concernente il punto n.2; 



- del parere istruttorio favorevole del Responsabile del Procedimento in ordine alla revoca parziale 
dell’ Ordinanza di rimozione  n.478 del 29/10/2012  relativamente al punto 2); 

 
Ritenuto di condividere la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento; 
 
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 Ambiente, Beni Culturali e Gestione del 

Territorio; 
 
per tutto quanto sopra riportato che appresso si intende integralmente richiamato e riportato 
 

ORDINA 
 

- la revoca parziale dell’Ordinanza di rimozione  n.478 del 29/10/2012  per quanto riguarda l’intimata 
rimozione delle opere indicate al punto 2) oggetto dell’ordinanza medesima n. 478/2012 ed appresso 
indicate: 

o locale magazzino sottostante l’appartamento sito al piano terra di proprietà di Serangeli 
Mauro e Sebastiani Fiorella con ingresso indipendente delle dimensioni  di mt 3,90 x 5,25 
pari a mq 20,47 con altezza di mt 1,78 mc 36,44 (n.4 dell’elaborato prot. n.4183 del 
02/08/2012 allegato all’istanza di sanatoria); 

 
- di dare atto che in forza della richiamata Ordinanza di rimozione n.478 del 29/10/2012  notificata in 

data 05/11/2012, devono essere rimosse esclusivamente le opere di cui al punto 1), 3). 4) della 
medesima ordinanza n. 478/2012,  appresso riportate:  

o ampliamento ad uso residenziale del’alloggio di proprietà di Serangeli Mauro e Sebastiani 
Fiorella effettuato sulla corte condominiale mediante la realizzazione di una camera da letto 
delle dimensioni di mt 2,90 x mt 2,32 con annesso bagno delle dimensioni di mt 1,90 x mt 
2,32 con altezza di mt 2,63 pari d un superficie di mq 11,13 circa ed una volumetria 
complessiva pari a circa 32,30 mc (n.1 dell’elaborato prot. n.4183 del 02/08/2012 allegato 
all’istanza di sanatoria); 

o locale tecnologico adibito a locale idrico e termico delle dimensioni di mt.2,40 x mt 2,10 pari 
ad una superficie di mq 5,05 circa e volumetria di circa mc 11,60 realizzato su parte comune 
(n.6-4 dell’elaborato prot.n.4183 del 02/08/2012 allegato all’istanza di sanatoria); 

o Tettoia eseguita su parte comune con struttura portante in ferro tubolare e copertura in 
lamiera grecata delle dimensioni di mt 7,30 x 5,70 con altezza variabile da mt 2,70 a mt 2,40 
(n.5 dell’elaborato prot. n.4183 del 02/08/2012 allegato all’istanza di sanatoria; 

 
AVVISA 

 
- che in caso di inosservanza alle disposizioni della Ordinanza n.478 del 29/10/2012: 

� ai sensi dell’art. 31 comma 3 del DPR n. 380 del 06/06/2001 e dell’art. 15 della L.R. n.15/2008, 
secondo le modalità di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n  46 del 19/04/2013, il 
bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, 
alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al 
patrimonio del Comune; l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la 
complessiva superficie utile abusivamente costruita; 

� ai sensi dell’art. 31 comma 4 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., l'accertamento dell'inottemperanza 
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, 



costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che 
deve essere eseguita gratuitamente; 

� ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e dell’art. 15 comma 3 della L.R. 
n.15/2008, secondo le modalità dell’art.3 lett. b) e c) del vigente Regolamento comunale 
sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013, si procederà alla ingiunzione del pagamento 
della sanzione pecuniaria a carico dei Responsabili dell’abuso; 

� troverà applicazione la normativa di cui all’art. 31 comma 5 e segg. del DPR  n. 380/2001 e 
s.m.i.; 

INFORMA 
- che, ai sensi dell’art. 3, comma  4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento  è 

ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;     

-             
DISPONE 

 
- che la presente Ordinanza venga notificata ai Signori: 
- Al Signor  SERANGELI Mauro nato a Civitavecchia il 30/01/1954  ed ivi  residente  in via Cesare 

Cantù n.24, C.F SRN MRA 54°30C773U; 
 
- Alla Sig.ra SEBASTIANI  Fiorella nata a Civitavecchia il 06/10/1059 ed ivi  residente in via 

Cesare Cantù n.24,  C.F.SBS FLL 59R46 C773X.; 
 
- Al Signor ZIACO Ernerio nato a Monte Romano il 05/05/1951 e residente in Civitavecchia, via 

Cesare Cantù n.24, C.F.ZCI RNR 51E05 F603F; 
 
- Alla Signora SEBASTIANI Tamara nata a Civitavecchia l’08/05/1953 ed ivi residente in via 

Cesare Cantù n.24 CF.SBS TMR 53E48 C773E; 
 
- Al Signor SEBASTIANI Enzo nato a Civitavecchia il 06/01/1929 e residente in via Cesare Cantù 

n.24 C.F. SBSNZE29A06C773Y; 
 
che la presente Ordinanza venga trasmessa  

� al  Sig. Presidente della G.R.L. - Settore Vigilanza Urbanistica - Via Rosa Raimondi Garibaldi n.  
7 in  Roma; 

� al Comando di Polizia Municipale del Comune di Civitavecchia, incaricato dell’osservanza del 
presente  provvedimento. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

       Geom. Sandro STOCCHI 
 

                   Il Dirigente 
                                                                                                         Ing. Gaetano PEPE   
                                    

 
 
 
 
 


