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               COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
                           Città metropolitana di Roma Capitale 

 
  

 

     Servizio 5 Edilizia e Urbanistica 

Patrimonio e Demanio  

Ispettorato Edilizio 
Prat. n. 89/2010 

Prot. n. 90496 

Ord. n. 477                                                                                              Civitavecchia, 12/10/2018   

 

                                                        

                                                                 IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

 

-   con Determina Dirigenziale n° 798 del 28/03/2011, lo scrivente Servizio ha emesso provvedimento 

di annullamento in autotutela della DIA prot. n. 285 del 05/01/2010, presentata dal Sig. Gaballo 

Claudio in qualità di amministratore della Face to Face S.r.l., riguardante demolizione e 

ricostruzione di un edificio residenziale con ulteriore ampliamento volumetrico ai sensi degli artt. 4 

e 6 della L.R. n. 21/2009;  

 

- il titolo edilizio, sopra citato, è stato annullato poiché sprovvisto di Autorizzazione Paesaggistica, in 

quanto l’area di proprietà della Face to Face S.r.l., ubicata in Via Terme di Traiano - Civitavecchia 

e distinta al N.C.E.U. foglio n. 16 particella  n. 926, è interessata da vincolo non aedificandi ex art. 

31 lett. c) delle N.T.A. di P.R.G., nonché dai seguenti vincoli: 

• “tutela dei beni paesaggistici” (D.Lgs. 42/2004 – parte terza) ai sensi dell’art. 134  comma 1 

lett. b)  apposto dall’art. 142 comma 1 lettera m del D.lgs. medesimo, poiché “ area di interesse 

archeologico  già individuata  - beni lineari con fascia di rispetto riportata nella Tav.  B ai 

sensi dell’ art. 41 delle NA del PTPR”. 

 

- lo scrivente Ufficio unitamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 26/10/2017 ha 

effettuato un sopralluogo, presso l’area sopra indicata, per verificare eventuali illeciti edilizi 

riscontrando uno scavo per fondazione avente dimensioni di ml 34.00 x ml 20.00 con profondità 

media di ml 3.00. al cui interno sono stati rilevate armature metalliche delle fondazioni poggianti su 

basamento di cemento livellante; 

 

- che le opere realizzate, a seguito dell’annullamento del titolo edilizio, si configurano come intervento 

in assenza    di permesso a costruire in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in violazione agli    

artt. 31 e 44, co. 1 lett. C del DPR 380/01; 

 

 

- che conseguentemente all’annullamento del titolo edilizio sono necessari la rimozione delle opere 

abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi, quale riconfigurazione plano 

altimetrica dell’andamento naturale del suolo. 
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Considerato che 

è stata emessa ordinanza dirigenziale n° 578 del 27/12/2017 con la quale si ingiungeva la rimozione 

delle opere abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 31 comma 2 

del DPR 380/2001 debitamente notificata al Sig. Gaballo Claudio in qualità di amministratore della 

società Face to Face S.r.l. proprietaria del fondo, al Sig.  Censasorte Marco in qualità di direttore dei 

lavori e alla Sig.ra Gaballo Rosanna in qualità di progettista. 

 

 

Preso atto  che 

con nota prot. n. 77370 del 03/09/2018 l’Amministratore Unico della Face to Face Srl nella persona del 

Dott. Claudio Gaballo, ha richiesto allo scrivente Ufficio la sospensione dei provvedimenti acquisitori 

relativi al terreno sito in Via Terme di Traiano distinti al NCEU al Fg. 16 Part. 926 precisando che:            

“ Non c’è volume edificato. Il ripristino consiste nel riempimento dello scavo e nel livellamento del suolo 

quindi all’inottemperanza non può né deve conseguire l’acquisizione. Non è stato possibile ripristinare 

per mancata disponibilità dell’impresa esecutrice dei lavori (Nuova Eco Edilizia Srl) venuta meno a 

causa di impegni precedentemente   assunti che hanno richiesto ulteriore tempo oltre il previsto e per i 

quali non ha potuto ottemperare all’impegno precedentemente assunto con face to face Srl. La stessa si 

è impegnata ad eseguire il ripristino entro il 15 settembre 2018”. 

 

 

Visto che 

con prot. 72775 del 13/08/2018, il Comando di P.L. ha emesso verbale di accertamento di 

inottemperanza dell’ordine di demolizione debitamente notificato ai signori Gaballo Claudio, Censasorte 

Marco e Gaballo Rosanna, trasmesso allo scrivente Servizio con nota prot. 78276 del 05/09/2018. 

 

 

Considerato  che 

con nota prot. n. 80509 del 13/09/2018 l’Amministratore Unico della Face to Face Srl nella persona del 

Dott. Claudio Gaballo, ha comunicato allo scrivente Ufficio “il fine lavori di ripristino dello stato dei 

luoghi presso il terreno sito in Via Terme di Traiano distinto al NCEU al Fg. 16 Part. 926”. 

 

Visto che 

il personale dell’Ispettorato Edilizio in data 24/09/2018 ha accertato l’avvenuta rimozione delle opere 

sopra descritte ed il ripristino dello stato dei luoghi. 

 

      Visto 

− DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 

− L.R. n. 15/2008; 

− D.Lgs. n. 42/2004; 

− 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; 
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per tutto quanto sopra richiamato e specificato, 

 

 

ORDINA 

 

 

 

LA REVOCA DELL’ORDINANZA DI RIMOZIONE N°  578  DEL 27/12/2017 

 

 

 

 

           DISPONE 

 

- che la presente Ordinanza venga notificata: 

 

• Al Sig.   Gaballo Claudio nato a Civitavecchia (Roma) il 07/02/1977 – C.F.  GBLCLD77B07C773Z 

residente in Civitavecchia in qualità di legale rappresentante “Face to Face S.r.l.” con sede legale a 

Roma in Viale Trastevere n. 143; 

• Al Sig. Censasorte Marco nato a Civitavecchia il 23/01/1947 - C.F. CNSMRC47A23C773H – 

residente a Civitavecchia in Via Don Milani n. 5;  

• Alla Sig.ra Gaballo Rosanna nata a Trani (BA) il 10/08/1954 - C.F. GBLRNN54M50L328U - 

residente a Civitavecchia in Lungomare Thaon de Revel  n° 62; 

 

-      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. Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la 

provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale; 

            (pec: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it); 

 

3. 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 


