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ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.81 DEL 01/12/2016

DITTA:
– Omissis, nato a Omissis il omissis  e residente in Polizzi

Generosa Via omissis, nr.omissis;

Oggetto: Realizzazione tettoia in zona residenziale in aderenza al
fabbricato censito nel foglio nr. 34, particella 386 sub 32-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Termini Imerese Ufficio Esecuzioni Penali, datata 14/11/2016,
pervenuta via PEC il 15/11/2016, protocollata il 16/11/2016, al
nr. 12131, con la quale è stato trasmesso copia del decreto di
ingiunzione  alla  demolizione  n.30547/2016,  emesso  nei  confronti
della ditta in oggetto;

VISTO l'art. 31,comma 3,4 e 5 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO, altresì, che l'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del
06/06/2001  stabilisce:L'Autorità  competente,constatata
l'inottemperanza,irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo  compreso  fra  2.000  euro  e  20.000  euro,  salva
l'applicazione  di  altre  misure  e  sanzioni  previste  da  norme
vigenti.La sanzione in caso di abusi realizzati su aree ed edifici
di cui al comma 2, dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a
rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata
nella misura massima;

VISTO lo strumento urbanistico vigente;

VISTA la  legge  regionale  siciliana  n.  16  del  10/08/2016,  di
recepimento  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia  approvato  con  Decreto  del
Presidente della Repubblica, 06/06/2001, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO l'art.41, comma 3, del D.P.R.380/2001, e succesive modifiche
ed integrazioni;



PROPONE DI INGIUNGERE

Alla Ditta:

– omissis,nato  a  omissis  il  omissis  e  residente  in  Polizzi
Generosa  in  via  omissis,  n.omissis,  la  demolizione  della
tettoia abusivamente realizzata ed il ripristino dello stato
dei luoghi;
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Il Responsabile del Servizio Urbanistico
                   F.to Geom. Giuseppe Anselmo

Il Responsabile della 3^ Area Tecnica-Vigilanza

                           ORDINA

ALLA DITTA:
Sig. omissis, nato a omissis il omissis e residente in Polizzi
Generosa in via omissis, n.omissis, a demolire entro 90 giorni
dalla  data  di  notifica  del  presente  provvedimento,  senza
pregiudizio delle sanzioni penali,l'opera abusiva, individuata e
descritta  nella  premessa,  provvedendo,  altresì,  al  ripristino
dello  stato  dei  luoghi,  con  l'avvertimento  che,  in  caso  di
inadempimento si procederà alla escuzione di ufficio dei lavori in
argomento.Si avverte che ai sensi dell'art. 31, comma 3 e 4, se il
responsabile  dell'abuso  non  provvede  alla  demolizione  e  al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di Novanta Giorni
dall'ingiunzione,  le  opere  abusive  e  l'area  di  sedime,  saranno
acquisiti  di  diritto  gratuitamente  al  patrimonio  del
Comune.L'accertamento  dell'inottemperanza  alla  ingiunzione  a
demolire costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari.Si informa che in caso di
inottemperanza  alla  presente  ingiunzione  saranno  applicate  le
sanzioni  pecuniarie  previste  dall'art,  4-bis  dell'art.31,  del
D.P.R.380/2001, e successive modifiche ed integrazioni.La presente
si trasmette, altresì, per gli adempimenti di competenza:

– Al Comando di Polizia Locale;
– Ai carabinieri la stazione di Polizzi Generosa;
– All'Ufficio del Patrimonio;
– All'ufficio Finanziario.

Sarà inoltre trasmessa alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Termini Imerese, per il tramite il Comando 
dei Carabinieri della stazione di Polizzi Generosa;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7/8/1990, n. 241, contro
il presente atto, il soggetto destinatario può ricorrere nei modi
di legge, presentando ricorso al T.A.R. Sicilia o in alternativa



al  Presidente  della  Regione  rispettivamente  entro  60  (sessanta
giorni) e entro 120  (centoventi) giorni dalla notifica dell'atto
medesimo.

Si comunica che le informazioni relative alla pratica potranno
essere richieste al servizio urbanistico, nei giorni di Martedì e
Giovedì dalle 10,30 alle 12,30, oppure telefonando al n. 0921 –
551644.
             
Polizzi Generosa 01/12/2016                
                                Il Responsabile 3^ Area Tecnica
                            F.to Ing.Mario Zafarana


