
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
(Palermo)

Via G. Garibaldi, 13 – 90028
tel 0921/551611  -  fax 0921/688205  -  www.comune.polizzi.pa.it

Oggetto : LAVORI DIFFORMI AL PERMESSO DI COSTRUIRE n°11 del 03.11.2016 .

ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI  n°39 del 12/05/2017

IL  RESPONSABILE DELLA 3°  AREA TECNICA – VIGILANZA 

ORDINA 

-  al  titolare  della  concessione  Sig.  omissis,  entro  e  non oltre  giorni  15 (quindici)  dalla
presente  ordinanza,  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  (ricostruzione  del  muro  portante
demolito) in conformità alla Concessione Edilizia e del N.O. del Genio Civile, mediante
l’adozione di  ogni  cautela necessaria  ed alla  presenza continua del  Direttore dei  Lavori
geom. omissis;
- di provvedere, entro il predetto termine, al completamento dell’intonaco esterno ed alla
consequenziale  rimozione  del  ponteggio  che  continua  a  creare  disagi  alla  circolazione
veicolare.

AVVERTE

che non provvedendo nel termine indicato alla rimessa in ripristino provvederà il Comune,
con intervento sostitutivo a carico della Ditta.

DISPONE

la notifica della predetta ordinanza ai soggetti di cui di seguito elencati: 
- alla Sig.ra omissis, nata a omissis il omissis ed ivi residente in Via omisis n°43
-al Sig.  omissis, nato a omissis il omissis e residente in Polizzi    Generosa Via omissis
n°43;
-  alla  Ditta  omissis  s.r.l.,  Impresa  esecutrice,  con  sede  in  omissis,  Via  omissis  n°1,  ,
legalmente rappresentata dalla Sig.ra omissis;
-  al Direttore dei Lavori Geom. omissis, con studio in  omissis via omissis n°8;
- ai Vigili Urbani di Polizzi Generosa;
- al Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, ai sensi dell’art.2 – comma VI della
L.R. 37/85 per il tramite della locale Stazione di C.C;
- al Segretario Comunale, ai sensi dell’art.31 – comma VII del D.P. 06.06.2001 n°360.
I vigili sono incaricati di verificare l’esecuzione del presente provvedimento e di segnalare,
alla scadenza del termine prefissato, l’ottemperanza o meno. 

Dalla Residenza Municipale, lì 12/05/2017 Il Responsabile dell’Area Tecnica
    F.to Ing. Mario Zafarana 
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