
 
CITTA' DI CAPRI 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

EDILIZIA PRIVATA 

 
ORDINANZA N.   139 DEL 26/11/2018 

 

 
OGGETTO : ORDINANZA RIMOZIONE BOX SU SUOLO DEMANIALE COMUNALE VIA SAN 

FRANCESCO NR. 1 CAPRI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la relazione dell’U.T.C. del 10.07.2018 prot. n° 0017545,la nota di questo ufficio di chiarimenti del 22.11.2018 prot.llo 28734 e la 
successiva di riscontro prot.llo 0028836 del 23.11.2018 dalle  quali si evince che nell’area demaniale di cui in oggetto sono stati eseguiti  

 
 interventi abusivi che hanno comportato la realizzazione di box con struttura in profilati in alluminio preverniciato con colore bianco e 
chiusura con pannellature di colore bianco con vari settori apribili con porte . La struttura risulta installata con staffe e tassellatura a 
pavimento , a soffitto ed a muratura perimetrale . opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo. 
 

Considerato che le opere abusive accertate risultano eseguite in assenza del Permesso di Costruire e  che 

pertanto risulta da applicarsi  la norma repressiva prevista  dall’art 30 del D.pr. n 380/01 s.m.i, legge 28 

febbraio 1985, n. 47, art. 18, decreto/legge 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3bis, e 7bis,  decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 107 e 109; 

 

Ritenuto pertanto di ordinare al responsabile la demolizione delle opere ai sensi dell' art.30 del D.P.R. 

n.380/2001.  

 

Preso atto che la responsabilità degli interventi risulta essere a carico, ai sensi dell’art.29 del D.P.R. 

n.380/2001, del soggetto di cui in appresso si dispone la notifica di copia del presente atto.  

 

Visto il decreto sindacale N.8        prot. N. 26817               del 31.10.2018                  concernente attribuzione 

delle funzioni previste dall'art.107 capo III del D.Lvo. 267/2000.  

   

ORDINA 

 

Al soggetto di cui in appresso viene disposta la notifica di copia del presente atto di demolire, entro il 

termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica del provvedimento per le ragioni in narrativa indicate, ai 

sensi dell’art.30 del D.P.R. n.380/2001, legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, decreto/legge 23 aprile 1985, 

n. 146, artt. 1, comma 3bis, e 7bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 107 e 109,  le opere edili 

abusive sopra menzionate e di ripristinare l'originario stato dei luoghi, con espressa avvertenza che 

l’inottemperanza a quanto ordinato comporterà, previa applicazione della sanzione di cui all’art.4 bis dello 

stesso art.31 D.P.R.n.380/2001, la demolizione d’ufficio delle opere edili abusive, con spese a carico del 

responsabile dell’abuso ai sensi del richiamato art.30 del DPR 380/2001, in uno con la preventiva 

acquisizione delle opere e della relativa area di sedime come ritenuta necessaria al patrimonio comunale; 

 

DISPONE 

a) la trasmissione di copia del presente atto a:  

- Presidente della Giunta Regionale della Campania Centro Direzionale Is.A6 - 80143 Napoli c/o Area 

Generale Coordinamento Governo del territorio, Settore Urbanistica.  



-Soprintendenza ai B.A.A.P.S.A.D. di Napoli Piazza del Plebiscito;  

- Comando Stazione CC Capri SEDE che curerà l’inoltro della presente alla competente Sezione Urbanistica 

della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli e curerà gli obblighi amministrativi di cui 

all’accertamento di ottemperanza e/o inottemperanza ;  

- Al Comando VV.UU di Capri ; 

- ai sg . Costanzo Cerrotta presso la sede operativa della Capri Servizi Piazza Umberto I , n. 9 Capri (Na) 

80073: 

- a) la notifica di copia del presente atto al:  

- sig. Costanzo Cerrotta presso la sede operativa della Capri Servizi Piazza Umberto I , n. 9 Capri (Na) 

80073. Legale rappresentante  

 

Contro il contenuto del presente atto è ammesso ricorso, in via ordinaria, al TAR entro il termine di giorni 

sessanta e, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. I termini decorrono 

dalla data di notifica del provvedimento o di avvenuta piena conoscenza dello stesso. Si avverte che ai fini 

dell’ottemperanza del presente atto dovrà essere richiesto ed ottenuto , se del caso il necessario dissequestro 

da parte dell’AG. procedente. 
 

   
 

 

Capri   , li  26/11/2018 Il Responsabile del Settore 
 ROSSI SALVATORE / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 
 


