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ORDINANZA N. il DEL

IL CAPO SETTORE

VISTA la nota n. 6007 del 15/04/2016, dell'Istruttore Tecnico dell'Ufficio Urbanistica, con la quale sono stati

segnalati lavori in assenza di atti autorizzativi su di un terreno di proprietà del sig. Perdichizzi Antonino, sito in via

Galliano s.n.c. individuato al foglio n. 56 particella 332, è destinato dal vigente PRG a zona "Bl" consistenti nella:

Costuzione di un fabbricato ad una elevazione f.t, con struttura in mattoni cementizi delle dimensioni di mi

5,20 x 10,90 circa altezza al colmo di mi 3,40, parzialmente coperto con pannelli di termocopertura appoggiati

su correnti in legno;

VISTO il verbale Proc. Pen. N. 5318/2016 R.G. mod 21 della Procura della Repubblica e la nota n. 3807-16 R.G.GIP

del Tribunale di Catania con le quali veniva disposto decreto di sequestro preventivo delle opere sopraccitate;

VISTA la comunicazione di avvio al procedimento del 17/05/2016 prot. n. 7880, con la quale è stato assegnato il

termine di gg. 10 (dieci) per la presentazione di eventuali autorizzazioni od osservazioni;

RILEVATO che sono trascorsi i termini assegnati nella nota sopraccitata, senza che sia pervenuta a quest'Ufficio

alcuna documentazione dalla quale si potesse evincere un qualche atto autorizzativo per l'esecuzione delle opere

sopra descritte;

VISTO l'art. 3 della L.R. 10.8.85, n. 37;

VISTI gli art. 1 e 9 del Regolamento Edilizio;

VISTO il D.P.L. Reg. 29.10.1955, approvato con L.R. 15.3.63, n. 16;

VISTO il Decreto Sindacale n. 65 del 31/12/2015;

ORDINA

Alla ditta Perdichizzi Antonino, nato a Bronte (CT) il 20.09.1984 e residente in Randazzo via Galliano n. 90, nella

qualità di proprietario dell'immobile sito in via Galliano s.n.c. al Fg. 56, part. n. 332, la demolizione entro il termine di

gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente delle opere sopra descritte realizzate in assenza di Concessione Edilizia e

N.O. del Genio Civile di Catania, e di procedere alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.

"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di

novanta giorni dall 'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni

urbanistiche, alla realizzazione dì opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al

patrimonio del comune.

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente

costruita (art. 3paragrafo 4 e 5 L.R. 37/85) ".

Gli Agenti della Forza Pubblica il Comando VV.UU. e gli Agenti della Squadra di Polizia Edilizia sono incaricati della

sorveglianza della presente.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,

ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed etjtro/120 giorni dalla data di

ricezione della presente.

Il CAPO;
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