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            Comune di Civitavecchia 
                                           Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

SERVIZIO 5 EDILIZIA E URBANISTICA 

PATRIMONIO E DEMANIO  

Ispettorato Edilizio 
Prat. n. 23/2013 

Prot. n. 93262 

Ord. n. 495                                                                                               del   22/10/2018        

  

 

IL  DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che  
con relazione tecnica di accertamento redatta dal personale dell’Ispettorato Edilizio, in cui si 

evidenzia che nel corso del sopralluogo eseguito in data 19/04/2013 congiuntamente al  personale 

del Comando di Polizia Municipale, presso l’immobile sito a Civitavecchia in via Mario Stella    

n. 25,   distinto in catasto al foglio 27,  particelle n. 23 e n. 135 di proprietà del Signor 

RUGGIERI Paolo nato a Civitavecchia il 13/05/1971,  ricadente in Zona Agricola di P.R.G., su 

area non gravata da vincoli, è stata accertata  la  realizzazione di  opere edilizie in assenza del 

prescritto titolo abilitativo consistenti in:  

 

1) Il piano seminterrato nello stato di fatto risulta un piano terra ad uso residenziale con diversa 

distribuzione degli spazi interni rispetto alla concessione sopraindicata; risultano inoltre degli 

ampliamenti di volume; 

2) L’edificio rilevato si costituisce in un piano primo e un piano terra; ogni piano è dotato di un 

accesso indipendente con l’eliminazione della scala interna comunicante tra i due piani come 

assentita originariamente; 

3) Al piano terra è stata rilevata una tettoia che si sviluppa sui due lati dell’edificio e 

precisamente su lato mare e lato sud avente una dimensione di ml 13.20 x 3.15 e ml 10.40 x 

3.20, costituita da una struttura in legno con copertura a falda unica inclinata per un’altezza di 

ml 3.20 circa; 

4) Sul lato sud è stato riscontrato un ampliamento di ml 6.80 x un’altezza di ml 2.70 sviluppando 

una superficie di circa mq. 23.80 ed un volume di mc 59.50; tale ampliamento risulta ad uso 

residenziale che modifica la sagoma originariamente assentita mediante la chiusura del portico 

prevista nella suddetta concessione edilizia; 

5) Sul lato nord, sempre allo stesso piano terra, risulta un altro ampliamento di due volumi non 

comunicante con il piano stesso, ma con accesso esterno e comunicanti tra loro, ad uso 

magazzino di dimensione di ml 2.85 x ml 6.30 e ml 3.65 x ml 6.30 e altezza ml 2.50 con 

rispettive superfici e volume di mq 18.00, mq.23.00 e mc 45.00 e mc. 58.00; 

6) Al piano primo ad uso residenziale risulta inalterata la destinazione, la superficie ed il volume; 

rispetto alla  sagoma precedentemente assentita sono state rilevate solo alcune modifiche 

interne e l’eliminazione di una scala interna comunicante con il piano sottostante., avente una 

dimensione di ml 2.00 x ml 1.00, per un’ altezza  di ml 2.00, per un volume fuori terra di 

mc.4.00. 
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VISTA  

l’ordinanza di rimozione n. 452 del 16/12/2013 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 

18 marzo 2014. 

 

 

VISTA  

la nota del Signor Ruggeri Paolo prot. n.16709 del 13/03/2013 con la quale chiede la proroga dei 

termini assegnati dall’ordinanza di rimozione n.452 del 16/12/2013 di giorni 45  per ottemperare 

al provvedimento di  rimozione delle opere abusive ed al ripristino dello stato originario dei 

luoghi. 

 

 

RITENUTO  

che lo scrivente ufficio ha accolto con una proroga di 45 giorni, immettendo una nuova 

Ordinanza n. 121/2014. 

 

 

VISTA  
la nota del 13/05/2014 prot. n. 35681 con cui la proprietaria Sig.ra  Steri Elisabetta, quale 

coniuge del Sig. Ruggeri Paolo ha comunicato all’Ispettorato edilizio, sia il decesso del 

proprietario Ruggieri Paolo, quale trasgressore e destinatario delle ordinanze di demolizione 

summenzionate e  di aver ottemperato all’Ordinanza di demolizione n. 452/2013 e alla 

successiva Ordinanza proroga n. 121/2014 e che a tale comunicazione lo scrivente ufficio in data 

09/06/2014 ha verificato l’effettiva rimozione degli illeciti edilizi comunicati dalla proprietaria 

nella suddetta nota. 

 

 

VISTO 

− il D.P.R.  n. 380/2001 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 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e 

Demanio prot. 84391 del 09/10/2017. 

 

 

 

ORDINA 

 

 

 

LA REVOCA dell’Ordinanza di demolizione n. 452 del 16/12/2013 e dell’Ordinanza di proroga n. 

121 del 09/04/2014  
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                                                       DISPONE 

 

 

- che la presente Ordinanza venga notificata:  

 

• alla erede/proprietaria Sig.ra   STERI Elisabetta   nata  a Civitavecchia (Roma)   il 

27.03.1969   ed  ivi residente in  Via Mario Stella n. 25 - 00053 Civitavecchia RM 

 

 

- che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

 

• 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; 

 

• Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia - pec: 

polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it. 

 

 

        

  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

             Geom. Sandro Stocchi 

                                                              Il  Dirigente  
                                                                                                    Arch.  Lucio CONTARDI   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI                        

 


