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

ORDINANZA n° 413 del 14/09/2017
titolo fascicolo: VI – 3 2017 - 13
riferimento: SUE/MP/AV
pratica di abuso: B/2017/10
nelle risposte citare il nostro riferimento

DA NOTIFICARE/
A MEZZO P.E.C.

A

MANCINELLI MATTEO
in qualità di domiciliatario della ditta
SALVATORI GIANCARLO
PEC: m.mancinelli@pecgeometrian.it
SALVATORI ROBERTO
STRADA COMUNALE GRAZIE, 15
60019 SENIGALLIA
REGIONE MARCHE
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di
Ancona
PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it
PROVINCIA DI ANCONA
Settore IV Area Governo del Territorio
U.O. Tutela del Paesaggio e Vigilanza
U.O. Attività Amministrativa
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it

p.c.

U.O.A Polizia Locale
Ufficio Controllo del Territorio
SEDE

Oggetto: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 34 del D.P.R.
06.06.2001 n. 380 – e s.m.i. per opere edilizie abusive eseguite in Strada delle Grazie n. 15 presso
l’immobile distinto al C.F. al foglio 27 mappale 457 sub. 17, consistenti nell’avvenuta realizzazione
di maggiore superficie (con incremento di 10,61 m2 di SUL) in corrispondenza dell’autorimessa
interrata.
Soggetti coinvolti: Salvatori Giancarlo e Salvatori Roberto
_____________________________________________________________
Richiamata la comunicazione di avvio formale del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 L.
07.08.1990 n. 241 – e s.m.i., del 25.08.2017 prot. 61251 dalla quale si rileva che:
 in data 23.02.2017, con pratica edilizia n. 2017/24, è stato richiesto - con riferimento all’accessorio ubicato
sulla corte del fabbricato sito in Strada Comunale delle Grazie n. 15 - il permesso in sanatoria per
modifiche distributive ed estetiche aventi interessato il piano fuori terra dell’immobile oltre che per opere

realizzate in difformità dalla D.I.A. n. 261 del 08/09/1995 relativamente alla sottostante autorimessa
interrata. In particolare, dato atto che con la suddetta D.I.A. era stata assentita, in corrispondenza del
piano fondativo dell’accessorio preesistente, la realizzazione di un’autorimessa interrata di S.U.L. pari a
2
129,41 m , le opere hanno in realtà comportato la realizzazione di un piano scantinato di dimensioni
2
differenti determinando l’incremento di 10,61 m di SUL, oltre che la diminuzione di 20 cm d’altezza e
l’eliminazione di due bocche di lupo;
 la suddetta istanza di sanatoria è risultata, con esclusivo riferimento all’incremento di superficie al piano
2
interrato (pari a 10,61 m ), NON conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente al momento della
presentazione della domanda di sanatoria e pertanto è stata parzialmente respinta con provvedimento n.
N/17/6 del 24.08.2017 per contrasto con l’art. 31 delle NTA del PRG vigente al momento della
presentazione della sanatoria in quanto eccedente il limite realizzabile ai sensi della L. 122/89;
 le opere abusivamente eseguite riguardano pertanto:
“Modifiche planimetriche all’autorimessa interrata ubicata al di sotto dell’accessorio posto sulla corte del
fabbricato sito in Strada Comunale delle Grazie n. 15 eseguite in parziale difformità dalla D.I.A. n. 261 del
2
08/09/1995 aventi determinato la realizzazione di maggiore superficie (con incremento di 10,61 m di SUL).
In particolare il piano interrato in argomento è stato realizzato delle dimensioni in pianta di m 18,84 di
lunghezza e m 6,48 di profondità, con adiacente nicchia laterale di ulteriori m 9,54 di lunghezza e m 1,88 di
profondità, contro le misure progettuali previste nell’originario titolo abilitativo pari a m 18,10 di lunghezza e
m 6,10 di profondità relativamente all’ambiente di maggiori dimensioni, e m 9,50 di lunghezza e m 2,00 di
profondità relativamente all’accrescimento laterale.”
Accertato che le predette opere sono state realizzate in assenza del deposito e dell’autorizzazione all’inizio
lavori strutturali ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 – e s.m.i.;
Visto che l'abuso è classificabile come: opere eseguite in PARZIALE DIFFORMITA’ DAL PERMESSO DI
COSTRUIRE (art. 34 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 – e s.m.i.);
Richiamato l’art. 27 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 – e s.m.i.;
Attesa la necessità di disporre la demolizione delle opere abusivamente realizzate in quanto in contrasto con
la disciplina edilizio-urbanistica vigente;
Per le motivazioni sopra esposte;

SI ORDINA
ai Sigg.
- SALVATORI GIANCARLO nato a SENIGALLIA il 16.05.1941 residente a SENIGALLIA in STRADA
COMUNALE GRAZIE, 15 con codice fiscale SLVGCR41E16I608I, in qualità di PROPRIETARIO;
- SALVATORI ROBERTO e SALVATORI GIANCARLO in qualità di ex titolari della ditta SALVATORI
ROBERTO E GIANCARLO S.N.C. in qualità di PROPRIETARIA dell’immobile ALL’EPOCA DEI LAVORI
ABUSIVI ed ESECUTRICE DEI LAVORI (il cui stato d’attività risulta cessato, ex partita iva 00107430423 e
sede a SENIGALLIA in STRADA COMUNALE GRAZIE, 15).
la DEMOLIZIONE a propria cura e spese delle opere abusivamente eseguite ed in premessa analiticamente
descritte, con ripristino dello stato dei luoghi assentito con D.I.A. n. 261 del 08.09.1995 entro NOVANTA
GIORNI (GG. 90) dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
I materiali derivanti dalla demolizione dovranno essere conferiti in apposita discarica autorizzata
prevedendo, nel caso della presenza di materiali nocivi, l’attivazione delle procedure di smaltimento
specifiche previste dalla normativa vigente.
Si avverte che, nel caso in cui non venisse ottemperato a quanto disposto nel termine impartito si procederà,
ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 – e s.m.i., all’esecuzione d’ufficio con spese a
carico della proprietà nei modi e termini previsti per legge.
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è l’Ing. Mario Patonico, responsabile
dell’Ufficio Edilizia Privata.

Si avvisa inoltre che avverso il presente provvedimento la S.V. potrà presentare ricorso al T.A.R. Marche
ovvero al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
(Ing. Mario Patonico)

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

