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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
  

 
Servizio 5 Edilizia e Urbanistica 
Patrimonio e Demanio  
 
Ispettorato Edilizio 
Prat. n. 4/2016 
Prot. n. 70399 
Ord. n.  382                                                                                     Civitavecchia,   24/08/2017 
 
 

IL  DIRIGENTE 
Premesso che 
il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n.33963 del     
21/04/2017 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 13/07/2016  
congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile sito in Via Arno n.9 
distinto in catasto al Foglio 23 particella 282 ricadente in Zona di ampliamento e ristrutturazione edilizia 
intensiva – tipo H ai sensi dell’art.17 delle NTA di PRG di proprietà della Signora CECOLI Elide nata a 
Fiuminata (MC) il 28/10/1944 e residente in Civitavecchia via Arno n.9, ha accertato che sono state realizzate 
le seguenti opere:         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Manufatti in legno ad uso magazzino avente dimensioni ml 2,00 x ml 1,60 con h di ml 2,10 poggiante 
su basamento di cemento risultato in violazione ai sensi dell’art.31 del DPR 380/2001 s.m.i.; 

• Tettoia in alluminio con copertura in plastica avente dimensioni di ml 2,60 x ml 1,50 risultata in 
violazione ai sensi dell’art.31 del DPR 380/2001 e s.m.i.; 

• Basamento di cemento avente dimensioni di ml 3,20 x ml 3,20 con  h ml 0,10 su cui poggia un gazebo 
in struttura leggera, il basamento risulta in violazione ai sensi dell’art.37 del DPR 380/2001; 

 
il Comando di Polizia Municipale con R.G.P.G. n.59/7 2016  prot. n.53594 del 28/06/2017 ha trasmesso il 
verbale per adempimenti art. 27 ultimo comma e 31 e 37  del DPR 380/2001 e s.m.i. relativo agli illeciti 
edilizi compiuti dalla Signora CECOLI Elide nata a Fiuminata (MC) il 28/10/1944 e residente in 
Civitavecchia via Arno n.9,  in qualità di proprietaria; 
 
- Vista la nota di comunicazione ai sensi dell’art. 7 e 8 della legge n° 241/90 prot. n° 56115 del 06/07/2017;       
                     
Rilevato che le opere di cui trattasi, così come riportato nella richiamata relazione di accertamento Ispettivo 
Edilizio prot. n.33963 del 21/04/2017  redatta dal personale incaricato, sono state realizzate in assenza del 
titolo abilitativo edilizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 
Preso atto del parere istruttorio favorevole del Responsabile del Procedimento in ordine alla necessità di  
adozione della ordinanza di rimozione ai sensi dell’art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. per la 
rimozione delle opere abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio indicati nella relazione 
prot. n.33963 del 21/04/2017; 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover ingiungere ai sensi dell’art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001 e 
s.m.i. la rimozione delle opere abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio indicati nella 
Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n.33963 del 21/04/2017 ed il ripristino originario dei 
luoghi;  
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Visto 
− l’art. 37 e l’art. 31  del  DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 
− l’art. 181 del D. Lgs. n. 42/04  e s.m.i.; 
− la  Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.; 
− l’art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000; 
− il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Gestione del Territorio; 
 
per tutto quanto sopra richiamato  e specificato, 

ORDINA 
 

la rimozione delle opere abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio indicate nella 
relazione Edilizio prot. n.33963 del 21/04/2017 redatta dal personale dell’Ispettorato Edilizio, appresso 
elencate: 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Manufatti in legno ad uso magazzino avente dimensioni ml 2,00 x ml 1,60 con h di ml 2,10 poggiante 
su basamento di cemento risultato in violazione ai sensi dell’art.31 del DPR 380/2001 s.m.i.; 

• Tettoia in alluminio con copertura in plastica avente dimensioni di ml 2,60 x ml 1,50 risultata in 
violazione ai sensi dell’art.31 del DPR 380/2001 e s.m.i.; 

• Basamento di cemento avente dimensioni di ml 3,20 x ml 3,20 con h ml 0,10 su cui poggia un gazebo 
in struttura leggera, il basamento risulta in violazione ai sensi dell’art.37 del DPR 380/2001; 

 
- l’esecuzione della presente  ordinanza a cura e spese del soggetto destinatario entro il termine perentorio 

di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza; 
 

AVVISA 
 

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza: 
� 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; 

� che in caso di accertata inottemperanza alla presente Ordinanza di demolizione nel termine di 90 
giorni (novanta) dalla notifica, si provvederà ad irrogare, ai sensi dell’art.31 comma 4-bis del DPR 
n.380/2001 come introdotto dall’art.17 della L. n.164/2014, anche la “….sanzione amministrativa 
pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e 
sanzioni previste da norme vigenti….”, tenuto conto altresì delle disposizioni della L.R. n.15/2008 e 
s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n.46/2013; 

� 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; 

� troverà applicazione la normativa di cui all’art. 31 comma 5  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;       
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DISPONE 

 
- che la presente Ordinanza venga notificata a 
 

• Signora CECOLI Elide nata a Fiuminata (MC) il 28/10/1944 e residente in Civitavecchia (RM) via 
Arno n.9 C.F: CCLLDE44R68D628O; 

  
     
-      che la presente ordinanza venga trasmessa  
 

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

 
2. al Comando di Polizia Municipale del Comune di Civitavecchia, poiché  incaricato dell’osservanza del   

presente  provvedimento. 
 
 
 
           Il Responsabile del Procedimento 
                    Geom. Sandro Stocchi 
 
 
 
                       Il  Dirigente 
                                                                                                                  Ing. Gaetano PEPE      


