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ORDINANZA DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI N.38 DEL 03/06/2016 
Per opere edilizie eseguite in assenza di Autorizzazione

DITTA:

– Omissis, nato a Polizzi Generosa il omissis ed ivi residenti
in Omissis n. 19.

– Omissis nata a Polizzi Generosa il omissis, ed ivi residente
in Omissis n.19.

Oggetto:Segnalazione  violazione  alle  norme  urbanistiche  –  paesaggistiche  eseguite  nel
fabbricato sito in Omissis n. 17, del comune di Polizzi Generosa, censito
al foglio M.U., particella 1438 sub 5 e terreno censito al N.C.T., foglio
500, particella 2668. 

IL RESPONSABILE DELLE 3^AREA TECNICA-VIGILANZA

 
ORDINA

Alla Ditta:

– omissis, nato a omissis il omissis ed ivi residenti in Via
omissis n. 19.

– omissis nata a omissis il omissis, ed ivi residente in Via
omissis n.19.

la rimissione in pristino, di quanto realizzato abusivamente senza
alcuna  concessione/autorizzazione  edilizia,  Nulla-Osta  della
Soprintendenza BB.CC.AA. e Nulla -Osta del Genio Civile a proprie
cure  e  spese   entro  60  giorni dalla  notifica  della  presente,
previa  presentazione  di  relativo  progetto,  nonchè  dei  N.O.
previsti per legge.
 

AVVERTE

Che non provvedendo nel termine sopra indicato alla rimessa in
pristino provvederà il Comune, con l'addebito delle spese alle
ditte in intestazione.



La notifica della presente Ordinanza ai soggetti di cui di seguito
elencati:

– omissis, nato a omissis il omissis ed ivi residenti in Via
omissis n. 19.

omissis nata a omissis il omissis, ed ivi residente in Via
omissis n.19.
 

– Vigili Urbani
 

– alla Soprintendenza BB.CC.AA.di Palermo;

– Procuratore  della  Repubblica  di  Termini  Imerese,ai  sensi
dell'Art. 2- comma VI- della L.R. 37/85 per il tramite del
Comando di Polizia Municipale di Polizzi Generosa;

– Segretario  Comunale,  ai  sensi  dell'Art.  31-comma  VII  del
D.P.6/6/2001 n. 360;

– All'Intendenza di Finanza ed altri Enti ed Aziende elencati
nel V° comma dell'art. 2 della Legge Regionale 37/85.

I Vigili,sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente
provvedimento  e  di  segnalare  tempestivamente  alla  scadenza  del
termine prefissato, l'ottemperanza o meno.

Polizzi Generosa lì 31/05/2016

Il Responsabile della 3^ Area Tecnica
    F.to Ing. Mario Zafarana

03/06/2016
Visto Il Sovraordinato all'U.T.
        F.to Geom. Giuseppe Traina


