
 

 

               COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
                           Città metropolitana di Roma Capitale 

 
  

 

     Servizio 5 Edilizia e Urbanistica 

Patrimonio e Demanio  

Ispettorato Edilizio 
Prat. n. 25/2017 

Prot. n. 41732 

Ord. n. 220                                                                                      Civitavecchia,   14.05.2018 

 

                                                        

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che 

il personale dell’Ispettorato Edilizio ha emesso relazione di accertamento prot. n. 17597 del 

28/02/2017, a seguito di sopralluogo eseguito in data 16/02/2017 congiuntamente al personale del 

Comando di Polizia Locale, presso il terreno sito in località Poggio Elevato censito al catasto terreni 

foglio 12 part. 1096 ricadente nel “Piano Particolareggiato di Esecuzione della Zona Servizi Generali 

n. 3 – Poggio Elevato – Approvato con deliberazione n. 231 del 20/05/1982” di proprietà della Sig.ra 

Bramucci Paola nata a Civitavecchia (RM) il 15/01/1979 ed ivi residente in  Via Lepanto n. 20, nel 

quale ha accertato i seguenti illeciti edilizi: 

 

• Tettoia di mt 29.00 x 9.00 con H di mt 2.80 con sottostanti n. 3 container; 

• Tettoia di mt 11.00 x 5.00 con H di mt 3.20; 

• Tettoia di mt 3.90  x 3.00 con H di mt 3.00; 

• Un box in lamiera di mt 5.50 x 2.50 con H di mt 2.20. 

 

 

Visto che 

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 298/7 – 2016  prot. n. 56574 del 08/07/2017 ha 

trasmesso il verbale per adempimenti ai sensi dell’ art. 31 c. 2 del DPR 380/2001 e s.m.i. relativo agli 

illeciti edilizi sopraelencati compiuti dalla Sig.ra  Bramucci Paola  nata a Civitavecchia (RM) il 

15/01/1979 ed ivi residente in  Via Lepanto n. 20. 

                     

Rilevato che  

le opere di cui trattasi, così come riportato nella richiamata relazione di accertamento Ispettivo Edilizio 

prot. n. 17597 del 28/02/2017, redatte 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. 

 

Dato atto che 
è stata emessa Ordinanza n° 407 del 07/09/2017 per la rimozione delle opere abusivamente realizzate 

in assenza di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 indicate nella relazione di 

accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 17597 del 28/02/2017. 

      

 



Preso atto  che 
il personale del Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 298/7 – 2016  prot. n. 56574 del 

08/07/2017, ha comunicato anche dell’avvenuta rimozione degli illeciti edilizi riportati in premessa, 

verificata dallo stesso in data 13/03/2017. 

 

Visto 
− DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 

− L.R. n. 15/2008; 

− 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 REVOCA DELL’ORDINANZA DI RIMOZIONE  N°   407  DEL 07/09/2017 

 

           

                                                                             DISPONE 

 

- che la presente Ordinanza venga notificata: 

  

• Alla Sig.ra  Bramucci Paola  nata a Civitavecchia (RM) il 15/01/1979 ed ivi residente in  Via 

Lepanto n. 20; 

 

-      che la presente Ordinanza venga trasmessa:  

 

1) Alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area “Vigilanza 

Urbanistico – Edilizia e contrasto all’abusivismo, Via Giorgione n. 129 – 00145 Roma”;  

  pec: vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it; 

2) Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, poiché incaricato all’osservanza del   

presente provvedimento - pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it. 

 

 

     Il Responsabile del Procedimento 

             Geom. Sandro Stocchi 

 

            Il  Dirigente  

      Arch.  Lucio CONTARDI    

         

       

 


