
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SETTORE TECNICO N. 51  UFFICIO PIANIFICAZIONE

                            ORDINANZA  N° 106             del 20-07-2021

OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE(Art. 146 e art. 145 della
L.R. 21 gennaio, n. 1)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

In data 22.11.2016 al prot. n. 30091 la Rocchetta s.p.a. ha presentato a questo Comune-

istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 154 della L.R. n. 1/2015 relativa alla

realizzazione di un cabinotto a protezione del pozzo R1 con relativa recinzione in località

Rocchetta su terreno distinto in catasto al Fg. 45 con la p.lle 6, al Fg. 44 con le p.lle 201 –

680, Fg. 68 part. 11;

In data 22.11.2016 al prot. n. 30089 la Rocchetta s.p.a. ha presentato a questo Comune-

istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 154 della L.R. n. 1/2015 relativa alla

realizzazione di n. 2 cabinotti a protezione dei pozzo R3 – R4 con relativa recinzione in

località Rocchetta su terreno distinto in catasto al Fg. 44 con la p.lla 200 - 418;

In data 05.05.2017 al prot. n. 10078 sempre la Rocchetta s.p.a. ha presentato a questo-

Comune istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 154 della L.R. n. 1/2015

relativamente al pozzo R2 in località Rocchetta su terreno distinto in catasto al Fg. 45 con la

p.lla 6, per parziale difformità alla C.E. n° 225/1987

In merito alla istanza di cui al pozzo R1 il Comune di Gualdo Tadino ha rilasciato i seguenti-

provvedimenti autorizzativi:

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi del comma 5 dell’art. 167 e del

comma 1-quater dell’art. 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. n°2 del 30.08.2017;

Permesso di costruire in sanatoria n°45 del 25.10.2017 avente ad oggetto



In merito alla istanza di cui ai pozzi R3 – R4 sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti-

autorizzativi:

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi del comma 5 dell’art. 167 e del

comma 1-quater dell’art. 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. n°4 del 30.08.2017;

Permesso di costruire in sanatoria n°46 del 25.10.2017 avente ad oggetto

realizzazione

In merito alla istanza di cui al pozzo R2 sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti-

autorizzativi:

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi del comma 5 dell’art. 167 e del

comma 1-quater dell’art. 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. n°3 del 30.08.2017.

Permesso di costruire in sanatoria n. 44 del 25.10.2017

Relativamente ai provvedimenti autorizzativi di cui sopra, compresi tutti gli atti-

endoprocedimentali, veniva incardinato presso il TAR Umbria il ricorso n. 448 del 2017

integrato da motivi aggiunti proposto da Comunanza Agraria Appenino Gualdese contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Comune di Gualdo Tadino e nei confronti di

Rocchetta s.p.a. per l’annullamento degli stessi.

Con sentenza n. 421/2020  il T.A.R. Umbria ha annullato le autorizzazioni paesaggistiche in-

sanatoria n° 2 del 30.08.2017 e n°4 del 30.08.2017 nonché i permessi di costruire n° 44 – 45

e 46  del 25.10.2017;

Con ricorso n. 9215 del 2020 proposto da Rocchetta s.p.a. contro Comunanza Agraria-

Appennino Gualdese e nei confronti del Comune di Gualdo Tadino veniva appellata  al

Consiglio di Stato la sopra citata Sentenza T.A.R. Umbria n. 421/2020;

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5022 pubblicata il 01.07.2021 ha integralmente-

confermato la sentenza di primo grado.

ACCERTATO pertanto che in esito alla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra:

le opere eseguite relativamente al Pozzo R1 e ai Pozzi R3- R4 sono da considerarsi in-

assenza di Permesso di Costruire e pertanto ricadenti nella tipologia stabilita dall’artt. 143

della L.R. 21/01/2015, n° 1;



le opere eseguite relativamente al Pozzo R2 sono da considerarsi in parziale difformità dal-

Permesso di Costruire e pertanto ricadenti nella tipologia stabilita dall’artt. 145 della L.R.

21/01/2015, n° 1;

Rilevato pertanto che in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5022 pubblicata il

01.07.2021 che ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, è doveroso per questo

Comune procedere all’emissione del provvedimento sanzionatorio sulla base della documentazione

agli atti;

Visto che i manufatti in argomento ricadono in zona classificata “F2.3” dal vigente strumento

urbanistico (P.R.G.);

RILEVATO CHE il responsabile dell’abuso risulta essere la Ditta Rocchetta s.p.a. (PI:

00167760545) in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Dott. Maurizio

Bigioni, nato a Roma il 19.09.1947 (CF: BGNMRZ47P19H501C) con sede legale in Roma, Via

Saverio Mercadante n. 32.

Visti gli artt. 143 e 145 della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1;

Per le motivazioni sopra esposte

INGIUNGE

nei confronti di:

Ditta Rocchetta s.p.a. (PI: 00167760545) in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante p.t. Dott. Maurizio Bigioni, nato a Roma il 19.09.1947 (CF:

BGNMRZ47P19H501C) con sede legale in Roma, Via Saverio Mercadante n. 32.

di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere abusive e meglio descritte

in premessa nonché al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 (novanta) giorni

decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza.

AVVISA

Che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà ai sensi degli artt. 143 e 145 della

L.R. 1/15.



DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:

-Ditta Rocchetta s.p.a. (PI: 00167760545) in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante p.t. Dott. Maurizio Bigioni, nato a Roma il 19.09.1947 (CF:

BGNMRZ47P19H501C) con sede legale in Roma, Via Saverio Mercadante n. 32.

- Comando di Polizia Municipale del Comune di Gualdo Tadino, preposto al controllo

dell’ottemperanza di quanto con la presente ordinato.

-Comunanza Agraria Appennino Gualdese con sede in Via Bersaglieri n. 1 – Gualdo Tadino in

qualità di ricorrente nel processo conclusosi con Sentenze TAR Umbria n. 421/2020 e Consiglio di

Stato n. 5022/2021, con salvezza di ogni diritto, azione ed eccezione riconducibile in capo al

Comune di Gualdo Tadino in ordine al procedimento di che trattasi e con riguardo a tutti i

contenziosi pendenti.

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro

60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente.

Che la presente ordinanza sarà comunicata alla Regione Umbria e all’Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del Settore Tecnico
        Geom. Pierluigi Coldagelli

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


