
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORDINAIIZA N. 66 1 7 î-ilì.u. zu ltj

IL DIRIGENTE SETTORE NO 4

-Vista la domanda di condono edilizio presentata in data 11/03/1986 con prot. no 1/3971 dal

Sig. Di Biasio Nino nato a Fondi il 10/du194l ed ivi residente in via Prov.le Per Lenola, 99,

per fabbricato di civile abitazione situato al piano primo per mq' 5!00 e-per servizi accessori

situato al piano terra per mq. 50100 sito nel Cìmune Oi fonai in Via Prov.le Per Lenola,99;

-Visto il permesso di Costruire in Sanatoria no 1013 del15t02t2007, rilasciato a nome di Di

Biasio Luigi per fabbricato per civile abitazione al piano terra sito in Via Prov'le P er Lenola'

99;

-vista la nota prot. no 11g13/p del21t0312016 con la quale si comunicava al sig. Di Biasio

Luigi e ai sigg.ri Porumb Alexandru Dumitru e Radu Aurelia, I'inizio del procedimento ai

seni degli artt.1,8, l0 e 10 bis della Legge 241190 e s.m. e i. e della L'R' 1212004' teso

all'annullamento del Permesso di costruire in sanatoria no 1013 del 1310212007' e

all'emissione di ordinanza di demolizione con la seguente motivazione:

,.A seguito di segnalazione peryenutaci a firma dei sigg.ri Di Biasio N-ino nato a Fondi il

l}tlltlg4le Macaro Civita nata a Lenola il20t07tlg4E è risultato che sull'unità immobiliare

di cui sopm, sono state eseguite, oltre le opere sanabili alla data del0l/10/1983 di cui all'art'

31 comma I Legge no 47 Altzgtozttggs, ulteriori abusi successivamente a tale data e pertanto

non sanabili, consistenti in un cambio di destinazione d'uso da magazzino ad appartamento

per civile abitazione, ampliamento mediante chiusura di un porticato, questtultimo

costituendo incremento di volumetria, inclusione in detta abitazione di un vano scala

trasformato in accessori a servizio dell'abitazione de quo, da come si evince dall'elaborato

grafico allegato al Permesso di Costruire di cui sopra;

-Considerato che il mutamento stesso, Itampliamento mediante chiusura di un porticato e la

trasformazione del vano scala, quando conduce ad un cambio di categoria, comporta una

variazione essenziale dell'opera da equiparare alla difformità totale per cui si è creato un

organismo editizio totalmente diverso àa quello di cui alla domanda di condono edilizio;

-viste le osservazioni presentate dal sig. Di Biasio Luigi in data 06t0512016 Prot' no 18460/A;

-considerato che tali ossenazioni non possono trovare accoglimento per i motivi già esposti

nella comunicazione di awio procedimento;

-Atteso che per i motivi di cui sopra il Permesso di costruire in sanatoria no 1013 del

15t0212007 deve essere annullatol

-vista l,ordinanz t no g7 del 0gt0612015 di ingiunzione a demolire a carico di Porumb

Alexandru Dumitru e Radu Aurelia per aver 
"" 

liurto abusivamente una tettoia di mq' 30 ed

unaportadicollegamentotralatettoiael'abitazione;
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-Visto I'articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre

2002, n.301;
-Vista la L.R n.l2l04;
-Vista la L.R 11/08/2008, no 15;

DISPONE

-che il permesso di Costruire in Sanatoria no 1013 del l5nLn007 rilasciato al Sig. Di Biasio

Luigi nato a Formia il 11/06/1969 e residente a Fondi in Via G. Verdir 26, relativamente al

piaio terra del fabbricato lsslizzafo, sito nel Comune di Fondi in Via Prov.le Per Lenola, 99,

distinto in catasto al fogtio 8 mappale no 406 sub. 10 (ex sub. 4 ) è annullato per i seguenti

motivi:

*A seguito di segnalazione pervenutaci a firma dei Sigg.ri Di Biasio N_ino nato a Fondi il

l}tIlng4l e Macaro Civita nata a Lenola il20t07tlg48 è risultato che sull'unita immobiliare

di cui sopra, sono state eseguite, oltre le opere sanabili alla data del01/10/1983 di cui all'aÉ'

31 commì lLeggeno 47 AAZgnAt985, ulteriori abusi successivamente a tale data e pertanto

non sanabili, consistenti in un cambio di destinazione d'uso dt maigarzzino ad appartamento

per civile abitazione, ampliamento mediante chiusura di un porticato, quest'ultimo

costituendo incremento di volumetria, inclusione in detta abitazione di un vano scala

trasformato in accessori a senizio delltabitazione de quo, da come si evince dall'elaborato

gralico allegato al Permesso di Costruire di cui sopra;

-che, il mutamento stesso, I'ampliamento mediante chiusura di un porticato e la

trasformazione del vano scala, quando conduce ad un cambio di categoria, comporta una

variazione essenziale dell'opera da equiparare alla difformità totale per cui si è creato un

organismo edilizio totalmenie diverso da quello di cui alla domanda di condono edilizio e di

qo".uo di cui all'aito di donazione del 02105tt993 con il quale vcniva donato un locale terraneo

uso magazzinol

INGIUNGE

-al Sig. Di Biasio Luigi nato a Formia illlt06tlg69 e residente a Fondi in Via G. Verdi, 26,, e

ai Sig!.ri porumb AlJxandru Dumitru nato a Rupea il30/10/1977 e Radu Aurelia nata a Podu

Turcului il22t0ulg81 entrambi residenti a Fondi in Via Prov.le per Lenola, no 2299, ferma

ed impregiudicata I'azione penale prevista dall'art.44 del D.P.R. no 380 del06/06/2001'

-la demolizione, a proprie cure e spese, delle opere eseguite e la rimessa in pristino dello stato

dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente'

AVVERTE

-i predetti Sigg.ri Di Biasio Luigi, Porumb Alexandru Dumitru e Radu Aurelia che decorso

infruttuosamente il termine suindicato, il bene o I'area di sedime, nonché quella necessaria,

secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla retlizzazione di opere analoghe a quelle

abusive saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'acquisizione

del bene comporta ù demotizione delle opere con spese a carico del responsabile dell'abuso'

Lraccertamento dell'inottemperanza comportan altresì, I'applicazione di una sanzione
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pccunirrlie dr un rnlnirno di 2 mita euro ed un mr$imo di 20 mih euro in nehzione dl'enfita

ie11e oporc, cho nel c*o rpocifico rmmontt e Eur.o f5.000r00.

-Gn ufncidt ed agenti di polizir Giudiziartr, nell'ororcizio dolle proprie funzioni' sono

incrricefi di rogpelrrc I'rwenute o mcno demolizione"-

Fondin r' | ? 1.1R0. 2016
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