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ORDINANZA N.44 DEL 18/06/2018

Oggetto:Ingiunzione  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria di cui all'art. 31,commma 4 bis del D.P.R. 06/06/2001
n. 380.

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

via omissis n.8, appartamento a piano terra dx, interno 2,
omissis della Provincia di omissis.

IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA TECNICA

DISPONE

Per  le  motivazioni  su  indicate,  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa pecuniaria in misura minima, ai sensi dell'art. 31,
comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 13 della Legge
regionale  n.  23/2004  pari  alla  soglia  minima  di  €.  2.000,00
(Duemila), per come espressamente individuato al punto IV) della
determinazione  del  4^  Settore  n.  20  del  06/02/2018  –  Registro
Generale n. 72 del 06/02/2018, relativamente ad "interventi che
hanno comportato sia aumento di volume che di superficie ed i cui
i valori massimi risultanti in abbinamento da tale combinazione
sono  notevolmente  inferiori  alla  soglia  massima  prevista  in  €.
20.000,00 (Ventimila)

INGIUNGE

Ai Sigg.:

omissis, nato a omissis il omissis e residente in omissis, via
omissis, n.8, appartamento a piano terra dx interno 2, omissis
della Provincia di omissis, ai sensi dell'art.31, comma 4-bis, del
D.P.R. n. 380/2001 il pagamento della misura minima della sanzione
amministrativa  per  l'importo  di  €.2.000,00  (Duemila)  entro  il
termine perentorio di giorni 30 (trenta) dall'avvenuta notifica
della presente.

AVVERTE

Ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/1990  che,  contro  il



presente atto gli interessati possono presentare entro giorni 60
(sessanta)  dal  ricevimento  della  presente  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo  di  Palermo  oppure  in  alternativa  ricorso
straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro giorni 120
(Centoventi) dalla medesima data. 

DIPONE INOLTRE

Che copia della presente ordinanza venga notificato ai responsabili
dell'abuso, sopra meglio generalizzati e trasmessa a:

– Al Comando di Polizia Locale;
– Ai carabinieri la stazione di Polizzi Generosa;
– All'Ufficio del Patrimonio;
– All'ufficio Finanziario.
– Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini

Imerese,per  il  tramite  il  Comando  dei  Vigili  Urbani  di
Polizzi Generosa; 

– Alla Soprintendenza BB.CC.AA.di Palermo;
– Segretario Comunale;
– All'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
– All'Assessorato Territorio ed Ambiente di Palermo;
– All'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo.
– e p.c. Al Sig. Sindaco
–  "   Al Presidente del Consiglio Comunale;
–  "     All'Assessore all'Urbanistica.

 Dare atto altresì che, a termine dell'art. 4-ter dell'art. 31 del
D.P.R.  n.  380/2001  i  proventi  della  sanzione  accertata  saranno
incamerati al Capitolo n.6014 "recupero spese demolizioni abusi
edilizi e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessa in
pristino delle opere abusive ed all'acquisizione e attrezzature di
aree destinate a verde pubblico".

Che è possibile affettuare il pagamento della sanzione mediante
versamento sul conto corrente n. 15620909 intestato a Tesoreria
Comunale di Polizzi Generosa, indicando nella causale "Sanzione
art. 31 comma 4-bis-ordinanza n. 96 dell'08/11/2017 (avendo cura
anche  di  inserire  il  numero  della  presente  ordinanza)"  con
l'obbligo che non ottemperando al pagamento della sanzione entro
il  termine  assegnato  si  procederà  alla  riscossione  coattiva  ed
alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.
Polizzi Generosa 14/03/2018
                
Il Responsabile dell'Ufficio 
 e del Procediemnto          Il Responsabile della 4^ Area Tecnica
F.to Geom. Giuseppe Anselmo F.to Ing. Mario Zafarana 15/06/2018


