COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O EDILIZIA PRIVATA

ORDINANZA n° 189 del 22/04/2021
A

GIORGI GIORGIO
in qualità di progettista, direttore dei lavori e
domiciliatario della sig.ra Bellagamba Serena
amm/re pro-tempore del Condominio via Mastai, 13
PEC: giorgio.giorgi@ingpec.eu
PITTURA EDILE GOFFI DI GOFFI SIMONE & C.
S.N.C.
PEC: pitturaedilegoffi@legalmail.it
U.O.A. POLIZIA LOCALE
Ufficio Controllo del Territorio
SEDE

OGGETTO:Sospensione dei lavori ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 6 della L.R. 20.04.2015 n.
17 – e s.m.i. relativamente alla comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) E/2021/214
presentata in data 08/04/2021.
Ditta: CONDOMINIO VIA MASTAI, 13
_____________________________________________________________

Vista la comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A) inoltrata in data 08/04/2021 al protocollo n°
GE/2021/0016141 dalla sig.ra BELLAGAMBA SERENA in qualità di amm/re pro-tempore del
Condominio via Mastai, 13
per: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DEL FABBRICATO SITO IN VIA
MASTAI N. 13;
Considerato che l’intervento ricade all’interno del piano particolareggiato del centro storico volto alla tutela
dei caratteri architettonici dei fabbricati ricompresi al suo interno;
Dato Atto che l’obiettivo del suddetto piano particolareggiato è quello di uniformare il nuovo alle
caratteristiche morfologiche tradizionali (cfr. art. 5 NTA);
Richiamato il sopralluogo effettuato in data 01.04.2021 alla presenza dell’Ing. Giorgi Giorgio, in cui sono
state illustrate le lavorazioni da eseguire al fine di riqualificare la facciata nella sua interezza;
Richiamato l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 20.04.2015 n. 17 – e s.m.i. che dispone:”Nei trenta
giorni successivi alla presentazione, il SUE svolge un’attività istruttoria relativa:
a) al controllo e alla verifica dei presupposti di legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni, attestazioni,
asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico-progettuali allegati e della completezza
della documentazione presentata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo:
1) al tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno tra quelli
assoggettati a CILA;
2)alla conformità dell’intervento con la disciplina urbanistica di riferimento;
…omissis…”;

Preso Atto che dalle suddette verifiche è emerso che nella comunicazione di inizio lavori asseverata
(C.I.L.A) è stato previsto solamente la mera ritinteggiatura della facciata previo consolidamento delle parti di
intonaco ammalorato;
Richiamato l’art. 5 comma 6 della Legge Regionale 20.04.2015 n. 17 – e s.m.i. che prevede:”Entro trenta
giorni dalla data di presentazione della CILA, il SUE ordina la sospensione dei lavori se le opere previste
non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare
l’attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l’eventuale documentazione che integri o completi la
documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al comma 4 decorre nuovamente dalla data di
ricezione della documentazione integrativa. Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il
termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i novanta giorni dalla ricezione della
richiesta.
Ritenuto equo, alla luce di quanto statuito dall’ultimo comma dell’art. 5 comma 6 della Legge Regionale
20.04.2015 n. 17 – e s.m.i., stabilire il termine per l’inoltro della documentazione integrativa in giorni trenta;
Per quanto sopra detto, in forza dell’art. 5 comma 6 della Legge Regionale 20.04.2015 n. 17 – e s.m.i.;

SI ORDINA
a:
 BELLAGAMBA SERENA in qualità di amm/re pro-tempore del Condominio via Mastai, 13 quale
committente, in indirizzo generalizzato;
 GIORGI GIORGIO quale progettista e direttore dei lavori architettonici, in indirizzo generalizzato;
 PITTURA EDILE GOFFI DI GOFFI SIMONE & C. S.N.C. quale impresa esecutrice dei lavori, in
indirizzo generalizzata;
per le motivazioni indicate in premessa l’immediata sospensione dei lavori intrapresi in virtù della
comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) inoltrata in data 08/04/2021 al protocollo n°
GE/2021/0016141 fintanto che la relazione tecnica non sia integrata con le seguenti lavorazioni:
1. consolidamento e verniciatura color noce, come il portone di ingresso, dei portoni in legno posti al piano
terra di accesso ai locali magazzino che risultano in stato di degrado;
2. trattamento e riverniciatura color antracite della rostra in ferro posta sopra l'ingresso principale;
3. intonacatura e tinteggiatura dello stesso colore della facciata e/o dello zoccolo degli sportelli delle utenze;
4. ritinteggio delle persiane dell'u.i. posta al piano primo che presentano la vernice sfogliata;
5. ripulitura del portale in pietra.

SI AVVERTE
che la documentazione integrativa richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla notifica della
presente ordinanza.

SI DEMANDA
all’Ufficio Controllo del Territorio della Polizia Locale l’effettuazione del sopralluogo al fine di verificare
l’effettivo adempimento alla presente ordinanza.

SI INFORMA
che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Cognini Silvia dell’Ufficio Edilizia Privata.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche o al Presidente della
Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
(Arch. Silvia Cognini)

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)

