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Servizio Gestione  del Territorio  
Ufficio  Ispettorato Edilizio 
Prat. n.   33/2013 
Prot. n.15060 
Ord. n.   6                                                                                                del         20/02/2017  
  
 

IL  DIRIGENTE 
 
Premesso che 
il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 
69522 del 29/08/2016 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 
17/03/2016 congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile 
sito in Civitavecchia in Piazza Regina Margherita snc distinto in catasto al Foglio 22 particella n. 
372 ricadente in “Zona U” art. 18 delle  N.T.A. di PRG. in area di uso pubblico mercato, tale area 
ricade nel vincolo P.T.P.R. - TAV B ai sensi dell’art. 43 (insediamenti urbani storici e territori 
contermini), di proprietà della Sig.ra DI GRUMO Deborah nata  a Genova il 24/01/1970 residente a 
Trieste Via dei Giardini n° 36 in qualità di legale rappresentante della “Chalet Regina Margherita 
S.a.s.” avente sede legale in Civitavecchia Piazza Regina Margherita snc P. IVA e C.F. 
08252231009, ha accertato la realizzazione di opere edilizie in assenza del prescritto titolo 
abilitativo consistenti in:         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a) Un manufatto di forma rettangolare, ad eccezione di una rientranza per presenza di essenza 
arborea ad alto fusto, delle dimensioni di mt 54,79 coperti (mt 8.05 x 7.00 – 2.00 x 0.78). 
Dalla risultanza degli atti progettuali lo spazio aperto e protetto da pensilina lungo tutto il 
perimetro del chiosco risulta essere stato ingoblato all’interno della superficie autorizzata, 
comportando un aumento della stessa pari a mq 27,94; 

 
b) Un incremento di occupazione di suolo pubblico di circa mq 5,79 a fronte dei 49 mq 

assentiti nella Concessione precaria di suolo pubblico n° 73 del 17/09/2009. 
 
Vista l’ordinanza di rimozione n.388 del 17/10/2016 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 02 febbraio 2017; 
 
Vista la nota della Signora DI GRUMO Deborah prot. n.6921 del 26/01/2017 con la quale chiede la 
proroga dei termini assegnati dall’ordinanza di rimozione n.388 del 17/10/2016 di giorni 30  per 
ottemperare al provvedimento di  rimozione delle opere abusive ed al ripristino dello stato 
originario dei luoghi; 
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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.388 del 17/10/2016 di giorni 30 
(trenta) per il ripristino originario dei luoghi a partire dal 03 febbraio 2017 e che andranno a scadere 
il 04 marzo 2017,  alla Signora DI GRUMO Deborah    
 
 

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 
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DISPONE 
la notifica del presente provvedimento a: 

 
 
 

1. DI GRUMO Deborah nata a Genova il 24/01/1970 residente a Trieste Via dei Giardini n° 
36 in qualità di legale rappresentante della “Chalet Regina Margherita S.a.s.” avente sede 
legale in Civitavecchia Piazza Regina Margherita snc (attualmente in disuso) P.IVA e C.F. 
08252231009; 

 
 

 
 

DISPONE ALTRESI’ 
l’invio del presente provvedimento a: 

 
 

 
• 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  
                                    

 
 
 
 


