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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORDINANZA N. 129

IL DIRIGENTE SETTORE NO 4

-Viste le domande di condono edilizio presentate in data 0110411986 con prot. no 1/7535
progressivo no 0454733311/1 e no 0454733311/3 e prot. no 214125 del 0l/03/1995 per la parte
riguardante gli immobili contraddistinti con i nno l-2-3-4-10-ll-12-13-14-15 corrispondenti ai
nno dal 6 al20 di cui all'allegato grafico allegato alla autorizzazione paesaggistica no 659 del
2310512016 sito nel Comune di Fondi in Via Tumulito (area ex camping il Gabbiano);

-Vista la nota prot. no 27032tP del 0410712016 con la quale si comunicava all'arch. Enzo
Arduino De Luca amm.re della Soc. "IL GABBIANO BLU s.r.l." con sede a Fondi in Via
Veneto, 2,L'inwio del procedimento ai sensi degli artt.7r 8, 10 e 10 bis della Legge24ll90 e s.m.
e i. e della L.R.1212004, teso al diniego delle domande di condono edilizio in premessa citate,
e all'emissione di ordinanza di demolizione con la seguente motivazione:

"A seguito di autorizzazione paesaggistica no 659 del 2310512016 si evince che la conferenza di
Seruizi ha espresso parere positivo ai sensi dellart. 32 della L. 47185 e s.m.i. e dell'art. 1l-

comma 10 delle norme del P.T.P.R., in merito alle opere rea,lir.zlte e descritte nel progetto
presentato in data 11/08/2015 con prot.33l89/A, da Soc. "IL GABBIANO BLU s.r.l.", come
di seguito specificato:
- per il manufatto di cui all'istanza di condono edilizio prot. no 117535 del 01/04/1986' indicato

nell'elaborato grafico di consistenza al n.l con colorazione blu destinato a depuratore;
- per i manufatti di cui all'istanza di condono edilizio ai sensi dellaL.724l94 prot.n. 214125 del

0U03/f995 indicati nell'elaborato grafico di consistenza con colorazione glicine destinati a: n.
2 market-bar, n. 3 frutteria-infermeria con portico, n. 4 locale-poz:zo con portico, n. 5 cucina
ristorante- pizzeria1,
- per tutti gli altri manufatti e corpi di fabbrica di color senape dal n. 6 al n. 20, come indicati

negli elaborati tecnici, considerato che non sono sanabili, come specificato dal tecnico, devono

essere demoliti.
Per tutti i manufatti sanati deve essere presentato un progetto di riqualificazione da

sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

-Viste le osservazioni presentate dall'all'arch. Enzo Arduino De Luca amm.re della Soc. "IL
GABBIANO BLU s.r.l." in data 2510712016 Prot. no 2939214;

-Considerato che tali ossenazioni non possono trovare accoglimento per i motivi già esposti
nella comunicazione di awio procedimento prot. no 27032[P del04l0712016;

-Atteso che per i motivi di cui sopra le domande di condono edilizio presentate in data

0110411986 con prot. no 1/7535 progressivo no 045473331111 e no 045473331113 e prot. no

2t4125 del 01/03/1995 per la parte riguardante gli immobili contraddistinti con i nno

l-2-3-4-10-ll-12-13-14-15 corrispondenti ai nno dal 6 al20 di cui all'allegato grafico allegato

alla autorizzazione paesaggistica no 659 del 2310512016 sito nel Comune di Fondi in Via

Tumulito (area ex camping il Gabbiano) devono essere respinte;

1
t;
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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. f 1/08/2008, no 15;

D ISPONE

-che le domande di condono edilizio presentate in data 0110411986 con prot. no l/7535
progressivo no 0454733311/1 e no 0454733311/3 e prot. no 214125 del 01/03/1995 per la parte
riguardante gli immobili contraddistinti con i nno 1-2-3-4-10-11-f2-13-14-15 corrispondenti ai
nno dal 6 al20 di cui all'allegato grafico allegato alla autorizzazione paesaggistica no 659 del
2310512016 sito nel Comune di Fondi in Via Tumulito (area ex camping il Gabbiano) sono
respinte per i seguenti motivi:

"A seguito di autorizzazione paesaggistica no 659 del 2310512016 si evince che la conferenza di
Servizi ha espresso parere positivo ai sensi dell'art. 32 della L. 47185 e s.m.i. e dell'art. 1l
comma 10 delle norme del P.T.P.R., in merito alle opere realizzate e descritte nel progetto
presentato in data lll08l20l5 con prot. 33189/A, da Soc. "IL GABBIANO BLU s.r.l.", come
di seguito specificato:
- per il manufatto di cui all'istanza di condono edilizio prot. no 117535 del 01/04/1986, indicato
nell'elaborato grafico di consistenza al n.l con colorazione blu destinato a depuratore;
- per i manufatti di cui all'istanza di condono edilizio ai sensi dellaL.724l94 prot.n. 214125 del
0U03/1995 indicati nell'elaborato grafico di consistenza con colorazíone glicine destinati a: n.
2 market-bar, n. 3 frutteria-infermeria con portico, n. 4 locale-poz:zo con portico, n. 5 cucina
risto rante- piz,zeria;
- per tutti gli altri manufatti e corpi di fabbrica di color senape dal n. 6 al n. 20, come indicati
negli elaborati tecnici, considerato che non sono sanabili, come specificato dal tecnico, devono
essere demoliti.
Per tutti i manufatti sanati deve essere presentato un progetto di riqualificazione da
sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

INGIUNGE

-all'arch. Enzo Arduino De Luca nato a Fondi il 2110511955, amm.re della Soc. "IL
GABBIANO BLU s.r.I.", con sede a Fondi in Via Veneto,2, ferma ed impregiudicata I'azione
penale prevista dall'aÉ. 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

-il predetto arch. F-nzo Arduino De Luca amm.re della Soc. "IL GABBIANO BLU s.r.I.",
che decorso infruffuosamente il termine suindicato, il bene o I'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realìzzarzione 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 dell'inottemperanza comporta, altresì, I'applicazione
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di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila euro in
rclazione alltentità delle opere, che nel caso specilico ammonta a Euro 20.000,00.

-L'ufricio messi è incaricato della notifica del presente atto.

-Gli Ufficiati ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono
incaricati di segnalare lrarryenuta o meno demolizione.-

Fondi, ti' - 5 RGfì, 2016


