
COPIA
_________

ORDINANZA 
N. 61 DEL 08-05-2017

Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI
LUOGHI HOTEL GROTTA DI TIBERIO -  SIG. CUSANI ARMANDO,
CHINAPPI ALDO ERASMO

VISTO l’atto di diffida presentato dal Sig. Tursi Carmine, nato a Paduli il 30.01.1943,

C.F.:  TRSCMN43A30G227T,  residente  in  Pozzuoli,  via  Pietrarse  n.  69,  in  data

21.02.2017 prot. n. 3177;

RILEVATO che l’ausiliario di PG, geom. Tarozzi Dario, unitamente al personale del

NIPAF di Latina del CFS ha effettuato un sopralluogo presso la struttura alberghiera,

identificata catastalmente con il mappale 238, sub 5, del Foglio 12, sita in Sperlonga

alla via Flacca Km 15.700, accertando che sono state eseguite in difformità dai PdC

83/2004 e 52/2005 le seguenti opere:

1.il  pergolato  di  mq.  90,00  circa  posto  al  piano  secondo  sottostrada  ed  in

prospicenza della sala ristorante (lato piscina) che nel PdC 52/2005 veniva

prefigurato  come  una  struttura  aperta  perimetralmente  per  tre  lati  e  con

copertura in travetti di legno tra loro distanziati di circa 50 cm priva di elementi

di  copertura (  talchè veniva garantito il  passaggio di  aria e luce) era stato

chiuso perimetralmente con infissi a tutt’altezza in vetro ed alluminio (del tipo

a soffietto) scorrevoli all’interno di apposita guida in modo che una volta aperti

risultavano completamente impacchettati  nelle parti  terminali  della struttura.

Anche la copertura di detta struttura era stata completamente chiusa con un

tavolato  in  materiale  composito  (tipo  legno)  e  sovrastante  strato



impermeabilizzante a breccia. A seguito dell’intervenuta chiusura perimetrale

e  della  copertura  la  struttura  de  qua  costituiva  ampliamento  della  sala

ristorante dell’albergo.

2.In aderenza al muro di recinzione della struttura alberghiera, lato Gaeta, erano stati

realizzati (al piano secondo sottostrada) ambienti a servizio della struttura de

qua e precisamente:

•Ambiente spogliatoio-sauna di mq. 8,80 delle dimensioni in pianta di ml 4,00 x ml.

2,20 con altezza di ml 2,20 – ubicato all’interno di un manufatto con

pareti perimetrali in muratura e copertura con solaio orizzontale. Detto

immobile risultava completato in ogni sua parte.

•Locale bagni di mq. 9.57 – delle dimensioni in pianta di ml. 4,35 x ml. 2,20 – ubicato

all’interno  di  un  manufatto  con  pareti  perimetrali  in  muratura  e

copertura con solaio orizzontale. Detto immobile risultava completato in

ogni sua parte.

•Tra gli immobili di cui ai sopraindicati punti risultava ubicata una zona destinata a

docce, di mq. 8,00 circa, coperta con una copertura in travetti di legno

tra loro distanziati  di circa 50 cm e sovrastante tavolato in materiale

composito (tipo legno) ed impermeabilizzazione.

3.La piscina posta al piano secondo sottostrada risultava ubicata in difformità rispetto

alla  situazione  assentita  in  particolare  la  zona  ovale  della  piscina  anziché

trovarsi  sul  lato  Gaeta della  struttura  de qua risultava posizionata  sul  lato

Sperlonga;

4.I pergolati posti  a copertura dei ballatoi prospicienti le camere da letto al  piano

primo  sottostrada  erano  stati  completamente  chiusi  in  copertura  (anziché

essere coperti da travetti in legno distanziati e quindi idonei a far passare aria

e luce) con un tavolato in materiale composito (tipo legno) e sovrastante strato

impermeabilizzante.

ACCERTATO che, quanto sopra, è stato realizzato in difformità a titoli autorizzativi in

un  immobile,  posto  in  una  zona  ricadente  nel  vigente  P.R.G.  denominata  “E2

Agricola di Salvaguardia Ambientale”, all’interno della Fascia di Rispetto della S.S.



FLACCA e che lo stesso immobile è assoggettato al vincolo paesaggistico ai sensi

del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ed ii.;

DATO  ATTO  che  il  responsabile  dell’abuso  risulta  essere  il  Sig.  Chinappi  Aldo

Erasmo nato a Sperlonga (LT) il 09.01.1939 ed ivi residente in Viale I^ Romita n. 4

C.F.:CHNLRS39A09I892S e il Sig. Cusani Armando nato a Formia (LT) il 08.10.1963

e  residente  a  Sperlonga  (LT)  in  via  Porta  Piccola  della  Chiesa  C.F.:

CSNRND63R08D708L;

RILEVATO CHE:

•la proprietà dell’immobile risulta essere attualmente del Chinappi Aldo Erasmo nato

a  Sperlonga  (LT)  il  09.01.1939  ed  ivi  residente  in  Viale  I^  Romita  n.  4

C.F.:CHNLRS39A09I892S;

•che le opere realizzate non risultano conformi alle norme urbanistiche previste dallo

strumento urbanistico vigente in quanto le opere realizzate computano nuovi

volumi;

CONSIDERATO, altresì, che le opere abusive sopra descritte, sono da considerarsi

a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera

e),  del  D.P.R.  n.  380/2001  e  ss.  mm.  ed  ii.  e  pertanto  assoggettate  al  regime

normativo  del  Permesso  di  Costruire,  così  come  gli  interventi  di  trasformazione

durevole dello stato dei luoghi;

PRESO ATTO che alle opere abusive ed alle relative opere di modificazione dello

stato dei luoghi, si devono applicare i disposti sanzionatori  previsti  dall’art.  31 del

D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ed ii.;

RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare al responsabile

delle opere ed al proprietario degli immobili, la demolizione delle opere abusive ed il

ripristino dello stato dei luoghi precedente l’esecuzione degli abusi, ai sensi dell’art.

31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ed ii;

DATO  ATTO che  l’esercizio  del  potere  repressivo  degli  abusi  edilizi  costituisce

attività  vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che i  relativi

provvedimenti  quali  l’ordinanza di  demolizione,  costituiscono atti  vincolati  ai  sensi

dell’art. 27 e ss. del DPR 380/2001 e ss.mm. ed ii.;, 

 ORDINANZA n.61 del 08-05-2017 Comune di Sperlonga

Pag. 3



RICHIAMATO  altresì, l’art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (D.Lgs 267/2000) che

attribuisce ai dirigenti comunali la competenza ad emanare “tutti i provvedimenti  di

sospensione lavori,  abbattimento e riduzione in pristino di  competenza comunale,

nonché i  poteri  di  vigilanza edilizia  e  di  irrogazione della  sanzioni  amministrative

previsti  dalla  vigente legislazione statale  e  regionale  in  materia  di  prevenzione e

repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico/ambientale”;

VISTO l’avvio del procedimento nota n. 7789 del 26.04.2017;

ORDINA e INGIUNGE

Al  responsabile  dell’abuso  Sig.  Chinappi  Aldo  Erasmo,  nato  a  Sperlonga  il

09.01.1939 ed ivi residente in Via Giuseppe Romita n. 36, e al Sig. Cusani Armando,

nato a Formia il 08.10.1963, residente a Sperlonga in Via Porta Piccola della Chiesa

n. 2,b di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle

opere di seguito indicate, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi,

entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica

della presente Ordinanza:

1.il  pergolato  di  mq.  90,00  circa  posto  al  piano  secondo  sottostrada  ed  in

prospicenza della sala ristorante (lato piscina) che nel PdC 52/2005 veniva

prefigurato  come  una  struttura  aperta  perimetralmente  per  tre  lati  e  con

copertura in travetti di legno tra loro distanziati di circa 50 cm priva di elementi

di  copertura (  talchè veniva garantito il  passaggio di  aria e luce) era stato

chiuso perimetralmente con infissi a tutt’altezza in vetro ed alluminio (del tipo

a soffietto) scorrevoli all’interno di apposita guida in modo che una volta aperti

risultavano completamente impacchettati  nelle parti  terminali  della struttura.

Anche la copertura di detta struttura era stata completamente chiusa con un

tavolato  in  materiale  composito  (tipo  legno)  e  sovrastante  strato

impermeabilizzante a breccia. A seguito dell’intervenuta chiusura perimetrale

e  della  copertura  la  struttura  de  qua  costituiva  ampliamento  della  sala

ristorante dell’albergo.

2.In aderenza al muro di recinzione della struttura alberghiera, lato Gaeta, erano stati

realizzati (al piano secondo sottostrada) ambienti a servizio della struttura de

qua e precisamente:



•Ambiente spogliatoio-sauna di mq. 8,80 delle dimensioni in pianta di ml 4,00 x ml.

2,20 con altezza di ml 2,20 – ubicato all’interno di un manufatto con

pareti perimetrali in muratura e copertura con solaio orizzontale. Detto

immobile risultava completato in ogni sua parte.

•Locale bagni di mq. 9.57 – delle dimensioni in pianta di ml. 4,35 x ml. 2,20 – ubicato

all’interno  di  un  manufatto  con  pareti  perimetrali  in  muratura  e

copertura con solaio orizzontale. Detto immobile risultava completato in

ogni sua parte.

•Tra gli immobili di cui ai sopraindicati punti risultava ubicata una zona destinata a

docce, di mq. 8,00 circa, coperta con una copertura in travetti di legno

tra loro distanziati  di circa 50 cm e sovrastante tavolato in materiale

composito (tipo legno) ed impermeabilizzazione.

3.La piscina posta al piano secondo sottostrada risultava ubicata in difformità rispetto

alla  situazione  assentita  in  particolare  la  zona  ovale  della  piscina  anziché

trovarsi  sul  lato  Gaeta della  struttura  de qua risultava posizionata  sul  lato

Sperlonga;

4.I pergolati posti  a copertura dei ballatoi prospicienti le camere da letto al  piano

primo  sottostrada  erano  stati  completamente  chiusi  in  copertura  (anziché

essere coperti da travetti in legno distanziati e quindi idonei a far passare aria

e luce) con un tavolato in materiale composito (tipo legno) e sovrastante strato

impermeabilizzante.

AVVISA

Ai sensi dell’art. 31, commi 2, 3, e 6 del DPR 380/2001 e ss. mm. ed ii. che, decorso

infruttuoso il termine suindicato, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria,

secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a

quelle abusive, verranno acquisite di diritti al patrimonio dell’Amministrazione a cui

compete la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza che dovrà provvedere

alla demolizione e rimozione delle opere ed installazioni abusive ed al ripristino dello

stato dei luoghi a spese del responsabile dell’abuso.’area di sedime verrà identificata

successivamente  in  conformità  a  quella  necessaria  per  la  realizzazione  di  opere
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analoghe  e  non  può  essere  comunque  superiore  a  dieci  volte  la  complessiva

superficie  utile  abusivamente  costruita  come  previsto  dall’art.  31,  comma  3,  del

D.P.R.  380/2001  e  ss.  mm.  ed  ii.;sensi  dell’art.  31,  comma  4  del  D.P.R.  che

l’accertamento  dell’inottemperanza  alla  presente  ingiunzione  di  demolizione  nel

termine  sopra  indicato,  costituirà  titolo  per  l’immissione  nel  possesso  e  per  la

trascrizione nei registri immobiliari.

AVVERTE

ai, sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in

materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti

amministrativi” che il

presente, provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di

Latina entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, comunicazione

o piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari  ovvero con ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti

dal medesimo termine.

DISPONE

Che  la  presente  ordinanza  venga  notificata  al  responsabile  dell’abuso  sopra

identificato ed altresì:

•alla Procura della Repubblica di Latina;

•alla Regione Lazio - Dipartimento del Territorio - Area Vigilanza Urbanistica Edilizia;

•al Comando Stazione Carabinieri di Sperlonga;

•al  Comando  Polizia  Locale  di  Sperlonga  quale  incaricati  per  l'esecuzione  della

presente ordinanza.



REGISTRO ALBO N. |_466_|

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Sperlonga, __08-05-2017__
IL RESPONSABILE DI AREA 

F.to  Tiziana Di Fazio

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
Sperlonga, lì 08-05-2017 
IL RESPONSABILE -  Tiziana Di Fazio
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