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Buongiorno,

n con la presente e come da accordi intercorsi nell'Incontro di lunedì 11 maggio u.s. le invio, in.
allegato, le informazioni relative all'immoblle in oggetto, confermandole la mancanza di agibilità . ~,..

Distinti saluti.

Oggetto: Immobile sito in Località Lidode] Pini Lupetta - Via delle Alghe Nlarine n. 26 - 28 -3D-'Ardea .

AI Oirlgente dell'Area IV Quater
Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione
Dott. Roberto Leone

ep.c.

Il Prefetto di Roma
Dott. Franco Gabrielli

A S.E.14 MAG.2015

AI Vice prefetto
Dott.ssa Clara Vaccaro

e p.C.

CONSORZIO LIDO DEI PINI
lUPEITA

Prefettura di Roma
Palazzo Valentini
Via IV Novembre n. 119/A
001$7 Roma
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COMUNE DI ARDEA



• Risulta effettuato ilpagamento della prima rata relativa all'ablazione di i 963.991 C€
497,86).

• .Su tale immobile risulta presentata istanza di Condonò Edilizio ai sensi della Legge 47/85 .
alla Soc. LAQUILANA IMM.RE S.d. io data 11/19/1986:coo prot. n? 23979/86 pratica n°
7511, Archivio 11°'7478,relativa alla trasformazione dei sottotetti in abitazione per un totale
di mq 103,20 ed Un volume di mc 445,00 come dichiarato da modello di condono.

" Ipredette licenze.
, • ; N6n risulta sia stato rilascj~to 'o'essu'n:èERTIFJCATODI AGIBILITA' con rife~irnento alle

• L'immobile è dotato di Licenza Edilizia n° 145/74 rilasciata in data 0751974 e successiva
Variante in corso d'opera n° 145/74 del 12.11.1980; per la realizzazione di n° tre villini in
località Lido dei Pini Lupetta, di proprietà del Sig. -Guglielmio Franco 'ed Angelo.,

Da licerche d'archivio è risultato che: ..

Con riferimento alla sua richiesta verbale inerente l'immobile ubicato in località Lido dei Pini

Lupetta, Via delle Alghe Marine, 26-28-3, distinto in catasto al foglio 56, particella 469, si

forniscono i seguenti dati:

Egregio
Sig. Sindaco
Comune di Ardea

Ardea lì li.05.2015 prot, 20985

COMUNE DI ARDEA
(Provincia di Roma)

, Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
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Il Dirigente IV e V Area

Distinti Saluti.

• L'intero immobile ad oggi è privo di Agibilità.

* Attestazioni pagamento oblazione e/o conguaglio
.. Elaboralo Grqfico (3 copie) redatto secondo le norme del P.R.G. efirmato da tecnico abilitato
'"Prova avvenuto accatastamento
'"Diritti di Istruttoria e Segreteria
* Autocertificazione/Prova certa relativa all' aJtI10 ultimazione lavori
*Dimostrazione di avere titolo alla richiesta di concessione in sanatorio
.. Attestazioni pagamento oneri concessori eia conguaglio eia conguaglio
'"Nulla Ostaper vincolo/i: Paesistico - Ambientale
>I: An;'allcqzione dall'Uso Civico
"Pagamento-del Danno Ambientale .
"Dichiarasione Stato lavori e Documentazione Fotogrofica

• Per tale istanza non è stato ancora rilasciato il titolo abilitativo in Sanatoria per carenza di

documentazione sotto elencata:
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