
ORDINANZA N.
1C6

IL DIRIGENTE SETTORE NO 4

Visto il precedente prowedimento no 61 del 15 aprile 2016 emesso a seguito di
rapporto del Comando Stazione Corpo Forestale di Fondi n.330 Ps. VI-1/6 (For) del30 marzo
2016 a carico di ROSATI SERGIO nato/a a Fondi il 8 novembre 1961 e residente a Fondi in
Via Barilone, 47, ROSATI EMANUELA nata a Fondi il 01/01/1987 ed ivi residente in Via
Barilone, 47 con il quale veniva ordinato I'immediata sospensione dei lavori in localita'
BARILONE, al fine di impedire la prosecuzione dell'abuso, nel tempo necessario per la
predisposizione dei successivi prowedimenti amministrativi;

Atteso che i lavori abusivi non sono stati rimossi e che si rende necessario dover
intervenire in quanto da paÉe dell'inadempiente è stato realirzvls una piattaforma di mt.
10r60x5r30 poggiante su un muro di contenimento nella parte a monte mentre nella parte a
valle poggia su no 4 pilastri di dimensioni cm.30x50xh.mt.3130 circa;

Atteso che, per quanto in premessa citato, si rende necessario I'adozione di
prowedimenti repressivi;

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. 1U08/2008, no 15 I

INGIUNGE

aUla Sig./ra ROSATI SERGIO, ROSATI EMANUELA 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 daila data della presente,

AVVERTE

iUla predetto/a Sig./ra ROSATI SERGIO, ROSATI EMANUELA che che decorso
infruttuosamente il termine suindicato, o che sia stata respinta la richiesta di Permesso di
Costruire in sanatoria, il bene o I'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realinzazione di opere analoghe a quelle abusive saranno
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'acquisizione del bene comporta
la demolizione delle opere con spese a carico del responsabile dell'abuso. L'accertamento
delltinottemperanza comporta, altresì, I'applicazione di una sanzione pecuniaria da un
minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila euro in relazione all'entità delle opere, che
nel caso specifico ammonta a Euro 6.000100.

Gli Ufficiali ed Agenti di Potizia Giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono
demolizione.-

IL DIRIGENTE
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