
ORDINANZA N. 61 1 5 RPR. 2016

Visto il rapporto n. 330 Ps. VI-l/6 (For) del 30 manzo 2016 con il quale il Comando
Stazione Corpo Forestale di X'ondi riferisce che in località BARILONE, il/la Sig./ra ROSATI
SERGIO nato/a a Fondi il8 novembre 1961 e residente a Fondi in Via Barilone, 47, ROSATI
EMANUELA nata a Fondi il0t/01/1987 ed ivi residente in Via Barilone, 47 ha nno realizzato
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 in
assenza totale di permesso di costruire;

Visto I'articolo 27 comma 3 del D.P.R.6 giugno 2001, n.380 come modificato dal D.Lgs.
27 dicembre 2002, n. 301;

Vista la L.R. 11/08/2008, no 15;

ORDINA

aUla Sig./ra ROSATI SERGIO, ROSATI EMANUELA ferma ed impregiudicata I'azione
penale prevista dall'art. 20 della legge sopracitata28l2ll985, n. 47,

-l'immediata sospensione di eventuali lavori, per la predisposizione dei prowedimenti
definitivi di cui alla legge medesima,

AVVERTE

il predetto Sig. ROSATI SERGIO, ROSATI EMANUELA che in caso di inossenanza della
presente saranno adottati gli ulteriori prowedimenti di legge.

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

IL  D IRIGENTE

La presente ordinanza costituisce, inizio di procedimento ai
della legge no 241190 e successive modifiche ed integrazioni, di
Settore no 4 Pianificazione Urbanistica e Territoriale ed il
pro-tempore.

Gli Ufliciali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio
incaricati di segnalare I'awenuta o meno sospensione dei lavori.-

sensi dell'art.7 e 8 e 10 bis
cui I'ufficio competente è il
responsabile è il Dirigente

delle proprie funzioni, sono

E' fatto divieto all'ENEL con sede in Via Sarti, 9 - Terracina, di erogare o
eventualmente distaccare, la fornitura di energia elettrica in quanto trattasi di lavori
r ealiz,zati ab u siv a mente. -
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