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Servizio 6  - Edilizia – Urbanistica - Patrimonio e Demanio Comunale 

Ispettorato Edilizio 
Prat. n° 2/2021 

Ord. n. 122 

Prot. n° 25185  del  31/03/2021 

 
 

IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARA 

ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. n.15/2008 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 5, del 

Regolamento Edilizio Comunale (D.C.C. n. 129 del 21/12/2010) 

  

• Per la mancata apposizione della Tabella dei Lavori in violazione dell’articolo 13, comma 1, 

della Legge Regionale n.15/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 20, comma 5,  del Regolamento Edilizio 

Comunale (D.C.C. n.129 del 21/12/2010) 

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE 

  

PREMESSO che 

con relazione di accertamento ispettivo prot. n. 23122 del 24/03/2021, redatta dal personale 

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

Polizia Locale di Civitavecchia in data 02/03/2021, presso la porzione immobiliare sita a 

Civitavecchia in Via Omissis.., distinta al catasto al foglio omissis particella omissis sub omissis, di 

proprietà del Sig. Omissis nato a Civitavecchia il omissis e la Sig.ra Omissis nata a Civitavecchia 

il omissis, dal quale si è riscontrata la mancata esposizione, in vista al pubblico, della Tabella dei 

Lavori in relazione alla S.C.I.A. prot. 15755 del 01/03/2021, inerenti la costruzione di una tettoia 

e una porzione di pergolato sull’area esclusiva di proprietà (P.T.),  in violazione a quanto prescritto 

dall’art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.15/2008 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 20, comma 5, 

del Regolamento Edilizio Comunale (D.C.C. n.129 del 21/12/2010).  

 

RITENUTO  

di dover applicare quanto previsto all’art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n.46 del 19/04/2013; 

 

                                                                      ORDINA  

 

il pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.13, comma 1 della L.R. n.15/2008 e s.m.i.,   

dell’art. 20, comma 7 del Regolamento Edilizio Comunale (D.C.C. n.129 del 21/12/2010)  e           

dell’art. 3, comma  a) del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 

19/04/2013 nella misura di:  

 
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
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• euro 500,00 (quale misura minima) per la mancata apposizione della Tabella relativa ai lavori 

iniziati con S.C.I.A. prot. 15755 del 01/03/2021, per la costruzione di una tettoia e una porzione 

di pergolato sull’area esclusiva di proprietà (P.T.) dell’unità immobiliare sita in via Omissis..,  

in violazione dell’art. 20 del Regolamento Edilizio Comunale (D.C.C. n.129 del 21/12/2010) 

 

 

INGIUNGE 

 

 

ai responsabili dell'abuso, Sig. Omissis… nato a Civitavecchia il omissis e Sig.ra Omissis…… 

nata a Civitavecchia il omissis, entrambi residenti a Civitavecchia in Via Omissis…, in qualità di 

proprietari della porzione immobiliare ove residenti, come indicato in precedenza,   il pagamento 

in solido della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) come sopra determinata, entro 30 

(trenta) giorni dal ricevimento della presente, con versamento tramite bonifico bancario a favore 

della Tesoreria del Comune di Civitavecchia presso Banca Intesa San Paolo SpA, Agenzia di 

Civitavecchia, Corso Centocelle  n. 44, Codice IBAN n. IT 73 R 03069 39042 100000046016, in 

alternativa, mediante versamento sul conto corrente postale n. 50874007 intestato alla predetta 

Tesoreria Comunale, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto che effettua il 

pagamento, il capitolo n. 124 e  gli estremi della presente ordinanza, facendo pervenire a questo 

Servizio la relativa attestazione di avvenuto pagamento.  

In mancanza di spontaneo pagamento, si procederà alla riscossione in via coattiva  ai sensi dell’art. 

27 della  Legge  689/91 con aggravio delle spese poste a vostro carico. 

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che contro 

il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, 

previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, 

oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso 

termine.  

 

 

                                                                       DISPONE 

 

 

- che  il  presente provvedimento venga notificato ai Sig.ri: 

 

•  OMISSIS……..; 

•  OMISSIS.........;  

 

- che  il  presente provvedimento venga  trasmesso: 

 

• 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 2 - Servizi Finanziari, per gli adempimenti connessi e conseguenti; 

 

 

                                                                 RENDE NOTO 

 

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web 

istituzionale del Comune di Civitavecchia; 
 

 

 

 

            Il Responsabile del Procedimento                                                 Il Dirigente 

                 Geom. Sandro Stocchi                                                        Arch. Lucio Contardi   

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI   


