
ORDINANZA N. 111
(Provincia di Latina)
SETTORE N" 4

IL  D IRIGENTE

Visto il rapporto n. 21310 del 25 maggio 2016 con il quale il Comando di Polizia
Municipale di Fondi riferisce che in tocalità Via RINCIIIUSA, il/la Sig./ra DRAGOTTA
DOMENICA nato/a a San Giuseppe Jato il I agosto 1961 e residente a Minturno in Via
Appiar 429 ,ha retlizzato un riempimento con livellamento di terreno con materiale misto di
cava per un'altezza da cm. 20 ai 50 con due scavi lungo il lotto più recinzione del lotto con pali
in legno e rete metallica in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

Atteso che era fatto obbligo di Segnalare I'inizio attività ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19 della legge07l08ll990 na 241;

Vista la legge no 662 del23ll2ll996;
Visto il D.P.R no 380 del06/06/2001;
Vista la L.R. 11108/2008, no 15 art. 19 e 22;
Vista la legge 0710811990 no 2411'

INGIUNGE

aUla Sig./ra DRAGOTTA DOMENICA, , la rimozione, 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

iVla predetto/a Sig./ra DRAGOTTA DOMENICA, che decorso infruttuosamente il
termine suindicato, o che sia stata respinta la richiesta di S.C.I.A. in sanatoria, la rimozione
sarà effettuata a cura del Comune con spese a carico del responsabile dell'abuso. Ai sensi
dell'art. 19 comma l) della legge no 15/2008, in mancanza di comunicazione di inizio attività,
si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.500100 euro ad un massimo di 15 mila
euro in relazione alltenfitA deile opere, che nel caso specifico ammonta a Euro 1.500100.

La presente ordinanza costituisce, inizio di procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 e
10 bis della legge no 241190 e successive modifiche ed integrazioni, di cui I'ufficio competente è
il Settore no 4 Pianificazione Urbanistica e Territoriale ed il responsabile è il Dirigente
pro-tempore.

Gli Ufliciali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono
incaricati di segn alqpg, lf pyypu ufg-g pneno rimozione.-
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