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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

       Città metropolitana di Roma Capitale 
 
  

 

Servizio 5 Edilizia e Urbanistica 

Patrimonio e Demanio  

 

Ispettorato Edilizio 

Prat. n. 19/2017 

Prot. n. 105254 

Ord. n. 556               del   11 dicembre 2017                  

 

 
 

IL  DIRIGENTE 

Premesso che 

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

n.28324 del     04/04/2017 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 

30/03/2017  congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile sito in 

via Dei Prati n.4/A distinto in catasto al Foglio 26 particella 107-163 ricadente in Zona ricadente nel 

vincolo non aedificandi ai sensi dell’art.31 delle NTA del PRG -  interessata dalle previsioni del PTPR 

di cui all’art.33 “protezione delle fasce costiere marittime” e dall’art.45 “beni puntuali e lineari diffusi 

testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territoriali contermini” ed interessata dal 

vincolo ferroviario “fascia di rispetto” di proprietà della Signora FIORENTINI Cristiana nata a 

Civitavecchia il 17/01/1971 ed ivi residente in via dei Prati n.4/A,  ha accertato che sono state realizzate 

le seguenti opere:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Parete in legno elevata ai margini del confine di altra proprietà composta da elementi in legno 

assemblati tra loro e fissati a tubi innocenti ancorati al suolo avente la seguente dimensione: 

      lunghezza m.24,80 altezza m.3,00 spessore cm.2; 

 

Dato atto  che è stata emessa l’Ordinanza di rimozione n. 487del 02/11/2017, notificata in data 

09/11/2017 alla  Signora FIORENTINI Cristiana;  

 

 

Preso atto 
 della relazione di accertamento ispettivo prot. n. 99829 del 24/11/2017 con la quale ha evidenziato 

di sospendere i termini dell’Ordinanza di rimozione n 487del 02/11/2017 poiché con istanza di 

SCIA in sanatoria presentata in data 19/06/2017 prot. n.50577, la prop. Fiorentini Cristiana chiede la 

regolarizzazione dell’illecito edilizio richiamato nella soprarichiamata Ordinanza e specificatamente 

“parete in legno elevata ai margini del confine con un’altra proprietà composta da elementi di legno 

assemblati tra loro e fissati a tubi innocenti ancorati al suolo avente le seguenti dimensioni: 

lunghezza ml 24,80 altezza m.3,00 spessore cm 2;  

 del parere istruttorio favorevole del Responsabile del Procedimento in ordine alla sospensione   

della richiamata Ordinanza di rimozione n. 487del 02/11/2017 trasmesso con  nota prot. 99829 del 

24/11/2017;  
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Ritenuto di poter  procedere alla sospensione  dell’Ordinanza di rimozione n. 487del 02/11/2017; 

     

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 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e 

Demanio; 

 

ORDINA 

 la sospensione, con efficacia dalla data di adozione della presente, dell’Ordinanza n. 487 del 

02/11/2017 con la quale è stata disposta la rimozione delle opere edilizie abusive sopradescritte fino 

alla definizione della SCIA in sanatoria presentata in data 19/06/2017  prot. n.50577  presentata 

dalla Signora FIORETNINI Cristiana;  

DISPONE 

− che il presente provvedimento venga notificato a: 

−  FIORENTINI Cristiana nata a Civitavecchia il 17/01/1971 ed ivi residente in via dei Prati n.4/A 

00053 CIVITAVECCHIA (RM)  C.F. FRNCST71A57C773B; 

 

 

− 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 Municipale del Comune di Civitavecchia. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     Geom.   Sandro STOCCHI            

                       Il Dirigente  

                                                                                                         Arch. Lucio CONTARDI  

                        

 


