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Determinazion e Dirigenziale
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Revoca dei prolwedimenti relativi alle concessioni
edilizie in sanatorra Reg. 504
del30.07.ZOO\; Reg 507 del3O.Ol.2OOI, rilasciatr
ulla nìita òuu""i Su,_,a.n

Respcsabile del Sen,izio:

AI Ser-Zio proponente
Elenco Albo Pretorio n.

T{, B{ìR{GE F{TE
.PTe[]esso che con Provvedìmenti Reg. numeri; 504 - 508 sono stati rilasciati le concessioni
=ciijzie jn sanatorja, di cui a['jstanze di condono preseniate dal sig. caucci sandro, resioente a
:eryeteri vja di ceri n. 139, relative af tubbi-icato siio in cerveteri úiu
oi ó"ri unq;io via Arnoldo
:: Praga .'. íoglio 298 parr.239 sub 502 e 503, consisienii
in un "capannone adibito ad ettivÌtà
::,nmerciale" e "realizzazione attività ad uso commerciale
:gls]qîrato che a seguito di ccmunicazione per via Éx noia, prot. 17/50-9,2007
-:06 2011, il Comando carabinieri d€lie Siazione di PassosclJrc, invjiava questo seruizjo der
ad
::'eftare la posizione amminístrativa di un locale ccminerciale denominato lìrr-Érrò"
Antico,,
che
; ' llge I'attivjtà commerciale a seguito del rilascio deile concessioni
in sanatorja sopra richiamate;
altresì, che da una ulte;-iore ed approfondita verifica deglj attj presenti
in ufficio, si
'onsideraio,
= rjlevato che tale edificio oggetto di condono edirjzio, ricade in uniarea facente'parte di una
:i:iizzazione abusiva, provvedimento amministrativo n.o a"r zo.oi.zòói,
ì-.ì".5" ce[a soc.
-Jricola Forestare "Tigre delra Malesia S,r.r." e Sig.ra Aneflo Katiuscia, in qualr-tà ji
::lla stessa società, trascritta nei pubblici reglitri in data 04.06.200g, con attoÀÀm.re unico
n.6133 der
-=gistro generale, n. 3546 del registro pariícolare;
Riienuto di procedere, attraverso l,istituto
-:ll'autotutela, arra revoca dej summenzionati permessi di costruire in sanatoria, nonché arJa
-:nrunicazione di avvio der procedim€nio a a parte interessata ai sensi del|a regge
241/g0 e
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Esaminatj gli atti presenti nei fascicoli istruttori e verificate le seguenti
circostarìze:
ir suddetto fabbricato adíbrto a ristorazione denomjnato,i| Borgo nntico,,, ta
titolarità è riconducibife al sig. ciansanti Annito, risulta jnsistere iuttafredetta cui
area
interessata dar: rottizzazione abusiva per ra rearizzazione di i1 rabbricati,
29 àllaggi e 2localj commercjali (tra cuj il nre<lesinro), tutùlrascrrttj
nei
'ostituenti
pubblici regjstri e destinati aJla denrolizjone;
ia denrolízione dei fabbricati compresi nell'area della lottizzazione abusrva può
avvenire reqolarmente previa revoca deIe due concessioni in sanatoria
sopra
richiamate e per l'effetto conseguentemente revccare Ia licenza commerciale,
l'autorizzazione, allo scarico e ogni eventuale tiiolo abilitatjvo;
a seguito di sopralruogo effettuato in data 21.10.2010 da parte dell,ARpA LAZIO
conqiuntamente all3 Polizia Locale presso l'inrmobile di che tr-attasi, è pervenuto
ir.r
data i3.01.2011, al protocollo generale dell,Ente, al n. 1193, it rappJrtà di prova
relativo allo scarico delle acque retlue, rlal quale si evince che iliquan.ridomestici
non so no depu rati;
l'intera area della lottizzazione abusiva è aiiualmente caratterizzata da fenomeni
di
ordine pubblico ed igienico saniiarjo;

Ritenuto oppolÌuno

in tal caso eserciiare il potere di auiotlltela della

pLrbblica

amministrazione djretto alla rimozione di due concessioni edilizie in sanatoria poiche
sussiste un interesse pubblico concreto ed atiual€, prevalente rjspetto a quello privato
voito
alla co n se rvazio n e dei p rovved im en tj;
Visio il D.Lgs 18 agosio 2000 no267;
Visia la disciplina iegislativa in n]aieria ui-banistjca;
Visto lo Statu to Conrunale

DETERMINA

1. Per le

motivazioni espresse in narratjva, che si intendono inieg ra lmente rjportate e
trascritte ed in ossequio al "principio di aútotutela,,, revocare i provved imenii cosiÍtuenti le
concess joni edìlizie in sanatoria Reg. 504 del 17.O9.2009, Reg. 507del 77.09.2009,
rilasciatl alla Ditta Caucci Sandro;
2. demandare all'Arch. Andrea Petralla, in qualità di istruttore delle pratiche di con don o
edilizio presentaie dalla Ditta Caucci Sandro, la procedura del din iego definitivo delle
stesse, tenuto conto di quanto nelle premesse ind jcato;
3. comunicare ai sensi della legge 24r/90 e s.m.i. al sig. caucci sandro l,avvio del
procedimenio per idinjeghi dei permessi di costrujre in sanatoria;
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Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufíicio messi dell'Ente affinché venga notificato,

uTgenza. a:

- Sig,
- sig'

t
I

n" 139,0OO52 Cerveterii
Giansanti Annito, in qualità di gestore del locale, via Arnoldo da praga/ oùosz
Cerveteri;
e per isuccessivi atti di competenza ai
. Arch' Andrea Petralla, in qualità di istruttore delle istanze di condono edilizio - sede;
. Al Responsabile del servizio "Attività produttive" sig,ra sabrina Francíoni - sedei
. Al Responsabile del Servizio "Manutentivo e Ambiente,, Geom. Franco Spadoni Caucci Sandro, Via di Ceri,

sede;

Comando dei Carabinieri di Passoscuro;
e Per conoscenza
alla Procura della Repubblica di Civitavecchíai
.' al Cornando della Polizia Locale
. al Sindaco

lare atto la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio per la durata di giorni 15.

l:re

atto che la presente determinazione diverrà immediatamente esecutiva

-

ESE€UTIVèTA'
La presente determinazione e esecutiva ai sensi dell'art. 1 51 comma 4o

del

D.Lgs.26712000, in quanto non comporta implicazioni di ordine contabile

TRASMETTE
Il predetto atto alla Segreteria per gli adempimenti reÌativi alla pubblicazione.
Cerveteri, 2710612011
Dirigente
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presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio

del Comune di Cerveteri

dal

a1

Cerveteri, Ìì
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