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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
  

Servizio 5 Edilizia e Urbanistica 

Patrimonio e Demanio 

 Ispettorato Edilizio 

 

Prat. n. 29/2014 

Prot. n. 100369 

Ord. n.  528                                                                                     Civitavecchia,   27 novembre 2017 

 

                                                                                                                                                                                                

IL  DIRIGENTE 

Premesso che 

il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. 

n.45920 del 23/06/2014 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 

15/05/2014 congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile sito in 

via Dei Garofani n.22, distinto in catasto al foglio 30,  particella n.498, sub 3,  di proprietà dei  Signori 

BIFERALI Antonio nato a  Civitavecchia l’11/03/1947 ed ivi residente in via Dei Garofani n.22 e 

GRECH Stefania nata a Civitavecchia il 28/03/1957 ed ivi residente in via Dei Garofani n.22., 

ricadente nel Piano di Lottizzazione SACIM, ha accertato la  realizzazione   di  opere edilizie in assenza 

del prescritto titolo abilitativo consistenti in:                                                                                                                                                                                                                        

• Ampliamento volumetrico del piano seminterrato per mc.27,30 circa, per una superficie di 

mq.22,05 ed emergente dal piano del marciapiede per un’altezza di ml 1,20; 

• Realizzazione balcone posto al piano primo; 

• Ampliamento dell’abitazione principale con copertura a tetto spiovente con tegole ad uso 

residenziale;  

 

Dato atto  che  
è stata emessa l’Ordinanza di rimozione n.22 del 19/01/2015, notificata in data 22/01/2015 ai  Signori  

BIFERALI Antonio   e GRECH Stefania; 

 

Preso atto  
della Relazione Ispettiva prot. n. 86414 del 16/10/2017 con la quale è stato evidenziato: 

“…I primi due illeciti edilizi richiamati nella summenzionata ordinanza quali: “Ampliamento 

volumetrico seminterrato per mc 27,30 circa, per una superficie di mq 22,05 ed emergente dal piano del 

marciapiede per un’altezza di ml 1,20” e “Realizzazione balcone posto al piano primo”, risultano 

regolarizzate in conformità urbanistica dell’immobile con SCIA in sanatoria del 18/12/2015 prot. 

n.98101; “Il terzo illecito edilizio sempre dell’Ordinanza quale ampliamento dell’abitazione principale 

con copertura a tetto spiovente con tegole ad uso residenziale”, è oggetto di istanza di condono edilizio 

ai sensi della L.47/85 del 06/02/1986 prot. n.231  con nota del 21/01/2016 prot. n.6087 è stato richiesto 

il riesame della pratica di condono.  

Ritenuto 

 di poter  procedere alla revoca dell’Ordinanza di rimozione  n.22 del 19/01/2015; 
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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 n.22 del 19/01/2015 con la quale è stata disposta la rimozione delle opere 

edilizie abusive sopradescritte ed il ripristino originario dei luoghi 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato 

• BIFERALI Antonio nato a  Civitavecchia l’11/03/1947 ed ivi residente in via Dei Garofani 

n.22 C.F BFRNTN47C11C773E ; 

•  GRECH Stefania nata a Civitavecchia il 28/03/1957 C.F GRCSFN57C68C773I  ed ivi 

residente in via Dei Garofani n.22.; 

• SACRIPANTI Corrado nato a Tarquinia (VT) il 03/06/1974 C.F SCRCRD74H03D024R ed 

ivi residente in via G. Garibaldi n.23, in qualità di Direttore dei Lavori; 

• LENZO Benedetto nato a Tarquinia (VT) il 09/10/1980 C.F LNZBDT80R09D024A ed ivi 

residente in via Marzabotto n.16, in qualità di rappresentante legale della Società “L.B. 

Costruzioni srl” con sede legale in Tarquinia via Giotto n.3, in qualità di Impresa Esecutrice; 
 

− 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  

                                                                                                         Arch. Lucio CONTARDI  

                        

 


