
ORDINAI{ZA N. 32

IL DIRIGENTE

Visto i rapporti no 5764 de125105f2010, no 7803 del l5n7n010rno 3142 ilel3ll03f2011, e
integrazione al no 3lA del11104f2011 det Comando di Polizia Municipale di X'ondi, dai quali si
evince che in localita Guado Bastianelli-Tumuliton sono state realúz;tte cancellate, recinzioni di
lotti di terreni da parte di ignoti;

Visto i rapporti de107106f2011 del Comando Stazione Corpo X'orestale di Fondi dai quali
si evince che in localiùl Guado Bastianelli-Tumuliton su lotti di teneno distinti in catasto at foglio
88 paÉ. 724- ex 504 e p*L2773, sono staterealúurrte cancellaten recinzioni di lotti di terreni da
parte di ignoti;

Atteso che i lotti in questione ricadono in zona di alto valore paesaggistico e sono soggetti
al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22101Í2004 no A (ex legge 1497Fi9 e P.T.P. Regionale
ambito 13 sub l3B), vincolo anteriore all'abuso de quo, e oggetto in anni precedenti a
flsnslizisne di altre opere abusive;

Atteso che i lavori abusivi non sono stati autorizzati e che perlanto si rende necessario
Itadozione di prorruedimenti repressM;

Atteso inoltre che, le opere abusive insistono su terreno di uso civico di cui alla Legge
fi66n7 e per il quale |tBnte non ha concesso né intende concedere la tegittimazìone elo
alienazione.

Atteso che tale occupazione abusiva impedisce ai cittadini di Fondi ltuso dell'area, che,
secondo il progetto di riqualifrcazione della Duna approvato neI2004, destina a verde pubblicoo
attrenattre per la balneazione e parcheggl Infine, la presenza delltopera abusivamente
realìnata è incompatibile con il recupero della fascia dunale e dell'entrotelra frno al canale delle
acque basset;

Atteso che si rende necessario ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione delle
opere abusive;

Visto l'articolo 27 conna 3 del D.P.R 6 giugno 2001, n380 come modifrcato dal D.Lgs.27
dicembre 2002rn.301;

Vista la L.R. 11/08/2008, no 151



COMUNE DI FONDIt (provincia di Latina)

ORDINA

la rimozione ad horas, delle opere abusive ed il riprÍstino dello stato dei luoghi a cura del
Comung con spese a carico dei responsabili degli abusi qualora r'erranno accertati

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni sono
incaricati di segnalare I'awenuta o meno sospensione dei layorl-

Fondi, o, 2 7 $Ftt. 2A12

SEA

IL DIRIGENTE SETTORE NO4
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