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               COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
                          Città metropolitana di Roma Capitale 

 
  

 

     

 

SERVIZIO 5 EDILIZIA E URBANISTICA 

PATRIMONIO E DEMANIO  

Ispettorato Edilizio 
Prat. n. 07/2019 

Prot. n. 107938 

Ord. n.  549                                                                                          Civitavecchia,  05/12/2019  

 

 

                                                                    

                                                                 IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che  

- con relazione tecnica di accertamento ispettivo prot.  23457 del 14/03/2019, redatta dal personale 

dell’Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del 

Comando di Polizia Locale in data 12/02/2019,  presso l’immobile sito  in Via Omissis, distinto in  

C.U. al Foglio omissis, particella n. omissis sub. omissis, sede dell’attività di omissis, ricadente in 

“Zona di tipo edilizio G”, ai sensi dell’art. 16 della N.T.A. di P.R.G., di proprietà della Soc. Omissis 

S.R.L. ed in locazione alla Soc. Omissis S.R.L., è stato accertato un intervento edilizio privo di titolo 

abilitativo in violazione all’art. 37 del DPR 380/2001, come di seguito riportato:   

 

 installazione di una insegna pubblicitaria di esercizio, posta al di sopra dell’ingresso all’attività 

commerciale contraddistinta dal sub. 501, delle dimensioni di circa  mt. 10,00 x 1,00 = mq. 10,0; 

 

- il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 220/4 - 2018   prot. n. 29931  del 30/03/2019 ha 

trasmesso il Rapporto Amministrativo per adempimenti art. 37 del D.P.R.  380/2001 e ss.mm.ii., 

relativo all’illecito edilizio compiuto presso l’immobile sito a Civitavecchia in via omissis, distinto 

in C.U. al Foglio omissis particella n. omissis, sub. omissis,  ricadente in “Zona di tipo edilizio G”   

- ai sensi dell’art. 16 della N.T.A. di P.R.G.,  di proprietà della  “Omissis Srl” avente  sede legale a 

Roma in via Omissis e legalmente rappresentata da Omissis, nato il omissis ed in locazione alla 

Omissis S.r.l. avente sede legale a Omissis  in Via Omissis  n. 2480 e legalmente rappresentata da 

Omissis, nato a Roma il omissis;  

 

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha 

trasmesso agli interessati con nota del 09/04/2019 prot. n. 32986 comunicazione di avvio di 

procedimento e che non sono pervenute osservazioni in merito; 

 

- l’opera di cui trattasi, così come riportato nella richiamata relazione di accertamento Ispettivo 

Edilizio prot. 23457 del 14/03/2019 redatta dal personale incaricato dello scrivente Ufficio, è stata 

realizzata in violazione dell’art. 37 del DPR 380/2001; 
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    CONSIDERATO che    
- è stata emessa Ordinanza Dirigenziale n° 299 del 25/06/2019 prot. n. 58462 per la rimozione     

dell’ opera abusivamente realizzata in assenza di titolo abilitativo edilizio; 

 

- il Personale di Polizia Locale ha trasmesso allo scrivente Ufficio, la relazione di servizio  prot.            

n. 100527 del 13/11/2019 nella quale si accertava l’avvenuta rimozione dell’opera abusiva oggetto 

della predetta Ordinanza ovvero dell’insegna pubblicitaria posta al disopra dell’ingresso all’attività 

commerciale; 

 

VISTO 

- il D.P.R.  n. 380/2001 e s.m.i.; 

- la  Legge Regionale n. 15/2008; 

- Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013; 

- 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. 

 

  per tutto quanto sopra richiamato e specificato, 

 

 

ORDINA 

 

 

LA REVOCA DELL’ORDINANZA DI RIMOZIONE  N°  299  DEL  25/06/2019  PROT. N. 58462 

 

 

DISPONE 

 

 

- che la presente Ordinanza venga notificata ai seguenti nominativi: 

 

• OMISSIS…. 

 

 

 

 
 

- 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 
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• Al Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio - Ufficio Edilizia Privata. 

 

 

 

      Il Responsabile del Procedimento 

             Geom. Sandro Stocchi 

                               

             Il  Dirigente  

               Arch.  Lucio CONTARDI   

  

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
  


