CITTA 'DI GUIDONIA MONTECELIO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazza Matteotti n°20 - 00012 Guidonia
AREA III-ATTIVITA' ESTRATTIVE E PRODUTTIVE
Sede Uffici: Via G. Montelucci n°4
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Vista la legge 24.11.1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto l'art. 18 della suddetta legge;
Visto il verbale n. 1/2016 emesso il 02/08/2016 prot. 71036 dall'Aerea III Demanio Patrimonio e Ufficio
Cave del Comune di Guidonia Montecelio, a carico del Legale Rappresentante della Ditta F .lii Pacifici
lng. Cesare e Lorenzo S.p.a. C.F. 460020589 con sede in Roma Via Bruno Buozzi 105, in violazione del
Comma 3 art. 28 della L.R. 17/2004 in quanto si è accertata che quest'ultima, nell'esercizio dell'attività di
coltivazione di una cava di travertino, di cui all'autorizzazione n. 17/2 PRO/AC rilasciata in data 23/10/2013,
ha sconfinato nel lato sud-est della stessa (a ridosso della fascia di rispetto dell'Acqua Marcia, terreni distinti
al catasto Terreni al F. 24 p.lle 569 - 582 sezione Le Fosse) su un'area destinata a discarica per una
lunghezza di circa 96 mt. ed un fronte di mt. 100,00 circa ed una profondità di circa mt 13.
L'Area interessata risulta essere di circa mq 6000, dove è stato asportato un quantitativo approssimativo di
mc 80.000 di cui circa mc 22.322 di pietra ornamentale;
Atteso che in data O110912016 con prot. 77304 sono pervenuti scritti difensivi ai sensi dell' art.18 della L.
689/81, esaminati i suddetti scritti difensivi e ritenuto che dagli stessi non risultano elementi tali da inficiare
la fondatezza degli addebiti mossi dagli organi accertanti come controdedotto dagli scritti dell'ufficio con
nota prot. 109336 del 06/12/2018, con cui si intendono integralmente richiamate le motivazioni di rigetto;
Rilevata la regolarità della contestazione e notificazione ai sensi dell'art. 14, legge 24.11.1981 n.689 e
ritenuto fondato l'accertamento in quanto sussistenti gli elementi oggettivi soggettivi dell'illecito
amministrativo in questione;
Esaminata la documentazione agli atti dell'ufficio;

ORDINA
Alla Ditta F.lli Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo S.p.a. C.F. 460020589, di pagare quale sanzione
amministrativa dovuta per la sopracitata violazione
la
somma di Euro 350.005,60
(trecentocinquatamilacinque/60).

INGIUNGE
Alla Ditta F.lli Pacifici lng. Cesare e Lorenzo S.p.a. C.F. 460020589 di versare gli importi dovuti di:
Euro 350.000,00 quale sanzione amministrativa (a norma dell'art. 28 LR 17/04, calcolata come da
Determina Dirigenziale Area III n. 2/2013).
Euro 5,60 quali diritti di notifica.
Per complessivi Euro 350.005,60 (trecentocinquatamilacinque/60) da versarsi al in un'unica soluzione
mediante versamento sul CC Bancario intestato al Comune di Guidonia Montecelio presso la Banca dei
Monte dei Paschi di Siena, tramite versamento su IBAN: IT 19 V 01030 39150 000000633948, entro trenta
giorni dalla notificazione della presente ordinanza, con l'avvertenza che ai sensi dell'art. 27, legge
24.11.1981, n. 689, in caso di mancato pagamento nei termini fissati dalla presente ingiunzione, la somma
dovuta sarà soggetta alla riscossione coattiva.
Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibito presso gli uffici dell'Area III della Città di
Guidonia Montecelio.
Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del
presente provvedimento, presso il Tribunale Ordinario di Tivoli, con le modalità previste dall'art. 22 della
legge 24.11.1981 n. 689.
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