
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO
Piazzale Carducci 12 - PESARO 

Mondolfo lì 05.11.2008
 
ESPOSTO/DENUNCIA:  EX Casello Ferroviario ed annessi sito in Mondolfo fraz. Marotta, 
Piazza Kennedy 4, di proprietà di “Ferrovie dello Stato SPA”. 
 
Noi sottoscritti:
- Diotallevi Carlo, Consigliere Comunale di Mondolfo, nato a Fano (PU) il 04/05/1976 
domiciliato presso la sua residenza in Mondolfo, Via Valcesano 149;
- Bassotti Francesco, Consigliere Comunale di Mondolfo, nato a Fano (PU) il 19/12/1965, 
domiciliato presso la sua residenza in Mondolfo fraz. Marotta, Via Litoranea 40,
esponiamo quanto segue     

RICORDATO
che più volte avevamo interrogato l’amministrazione comunale per chiedere spiegazioni in merito 
all’utilizzo dell’immobile da parte di persona che sembrava risiedervi, visto che l’immobile non 
aveva la destinazione d’uso abitativo;
                                                                   VERIFICATO
- che, come risulta da visura storica catastale l’immobile ex casello ferroviario di Piazza Kennedy n
°4 ( e non Via Foglia n°4, come erroneamente indicato in visura) già identificato al Fg.1, Mp.5 Cat. 
E/1 (E/1 identifica stazioni per servizio di trasporto), in data  20/02/2008, ha subito modifica di 
destinazione d’uso, con “divisione – demolizione parziale” ed è stato accatastato al Fg.1, Mp.5 sub 
1 Cat.A/3 Classe 2 ( A3 identifica unità immobiliare ad uso abitativo ) e Fg.1, Mp.5 sub.2 Cat. C/2, 
Classe 1 ( C2 identifica locale ad uso deposito);
-  che stranamente  in  data  01/08/2006  l’Ufficio  Comunale  preposto  comunicava  all’occupante 
dell’immobile “ de quo “, Sig. Carano Gianluca nato a Foggia il  09/05/1973, autorizzazione di 
passo carrabile n°529, pur non avendo, all’epoca, l’immobile, destinazione catastale abitativa;

PRESO ATTO
da   visura catastale storica, che la pratica per modifica di destinazione d’uso è stata effettuata da 
FERROVIE  DELLO  STATO  SPA  a  mezzo  “  divisione  e  demolizione  parziale  “ e 
inspiegabilmente l’Amministrazione Comunale non sembra essere al corrente di nulla, visto che in 
seguito alla richiesta di notizie sulle pratiche edilizie inerenti il cambio di destinazione d’uso, la 
risposta scritta dell’Ufficio Comunale preposto è stata di diniego dell’ esistenza di pratiche relative 
all’immobile in oggetto;

RITENUTO
Che risulta inspiegabile come le Ferrovie dello Stato SPA abbiano potuto effettuare una modifica di 
destinazione d’uso senza alcun visto del preposto Ufficio del Comune di Mondolfo; 
                                                                       VISTO CHE  
è gia in corso un’indagine in merito alla vicenda “ de quo “, che con quanto sopra esposto si intende 
integrare con questi nuovi elementi a nostra conoscenza;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

rimettiamo a questa Procura la verifica della sussistenza dei presupposti ed estremi per la rilevanza 
penale con invito ad esaminare la documentazione allegata in copia ( In dettaglio Foglio di Mappa, 
visura  storica  catastale,  copia  rilascio  autorizzazione  passo  carrabile,  copia  risposta  Ufficio 
Urbanistica).

                            Carlo Diotallevi                                                Francesco Bassotti


