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oRDTNANZA N' (_ a"t§Lzor

IL DIRIGENTE TECNICO

premesso che in dala O2/03t2017 si è dato inizio agli accertamenti relativi alla

regolarità degli edifici presenti nell'area interessata dai movimenti franosi del 10/1212016

avvenuti in c.da Roccabianca, ed in particolare nelfoglio 12 dell'agro di Marineo.

Accertato che l'immobile catastalmente distinto al foglio 12 p.!la 548 sub. 4l 5 è

stato di oggetto di concessione in sanatoria (ex art. 39 1.724194), rilasciata, da questo

comune al sig. il con n. di riferimento 04 e la destinazione

d,uso dello stesso risulta essere, "capannone per attività commerciale ed industriale", cat'

C3;

ed il

Visto, per quanto risulta agli atti di questo comune, che i proprietario dell'immobile

titolare della concessione di che trattasi, è il sig' il

Dato atto che dal verbale del o61o4t2017 risulta che il locale commerciale sub. 4,

non presenta variazioni rispetto alla concessione, mentre addossato ad esso nella

parte sinistra del locale (lato Misitmeri), insiste un volume aggiunto costituito da

pannelli metatlici coibentati sostenuti da struttura metallica e una copettura in
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lamiera coibentata, tale volume è utilizzato a deposito nel quale si accede

attraverso una serranda in metallo, per tale struttura non risulta alcun

p rowedi me nto auto ri zzativo.

ll locale artigianale, sub. 5 risulta parzializzato avendone ricavato una

seconda unità immobiliare per civile abitazione di circa 70mq.

Nella parte retrostante si rileva la realizzazione di una piscina in c. a.: Si riteva

altresi un pozzo per quanto dall'interessato dichiarato, e con evidenti due 'anetli' in

conglomerato cementizio, per tale struttura non risulta alcun prowedimento

autoizzativo

Vista la relazione dei comando di polizia locale prot. 6292 del 1OlOSl2O17

Dato atto che per la realizzazione delle opere necessitava il rilascio della
concessione edilizia oltre che il N. o. ai sensi del D.p.R.06/06/01 n. 380 art. 94.

Dato atto della conseguente comunicazione di awio del procedimento, effettuata in
data 09/06/201 7, prol. 7845;

Determinato, per quanto sopra, doversi dare awio ai procedimenti repressivi di cui
al D.P.R 380/01 art. 34 come recepito dall,art. 13 L.R. 16/2016;

visto il vigente P.R.G. ed il relativo R.E. nonché la normativa vigente in materia;

ORDINA

Al sig. la demolizione delle opere descritte
sopra descritte è senza alcun titolo autorizzativo e la rimessa in pristino dei luoghi entro il

termine perentorio di giorni novanta dala notificazione dela presente.

L'Amministrazione, ove nel termine suddetto venga presentata istanza di concessione
secondo le vigenti norme di legge che regolano la materia, esaminerà l'ammisslbilità di un
provvedimento di sanatoria, ove consentito dalla normativa vigente.
ln difetto si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla D.p.R. 3g0 ar1. 31
commi 2, 3, 4 e 4-bis che di seguito si riportano:
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2. tt dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata I'esecuzione di interuenti in

assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, owero con variazioni essenziali, determinate ai

sensi dell'articolo s2, ingiunge at proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,

indicando nel prowedimento l'area che viene acquisita di diritto, aisensidelcomma 3'

3. Se il responsabile dell,abuso non prowede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel

termine di novanta giorni dall'ingiunzione, it bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo

te vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelte abusive sono acquisitidi

diritto gratuitamente at patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a

diecivotte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L,acceftamento dell'inottemperanza atla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa

notifica all,interessato, costituisce titolo per I'immissione nelpossesso e per la trascrizione nei registri

immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente'

4-bis. L,autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria

di imporlo compreso tra 2.000 euro e 2o.ooo euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste

da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui alcomma 2

dell,arTicolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato' è sempre

irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del prowedimento sanzionatorio' fatte

salve le responsabitità penali, costituisce elemento divatutazione delta pertormance individuale nonché di

responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e delfunzionario inadempiente'

ln attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990' n' 241' si rende noto che

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 ma]zo 1998, n' 80, contro il presente

provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente,

previa notifica a questa amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della

presente.

Manda la Presente al Comando dei

sua osservanza.

Marineo ttEJh)2017

vv.uu ed alla locale stazione dei carabinieri per la

ll dirigen 'area
Ar
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