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COMUNE DI MASCALI
CITTA' I/ETROPOLITANA DI CATANIA
III AREA IECNICA

Reg Ingiunzioni lllArea n"Oq

Oggetto: Demolizione opere abusive.

oRDINANZA N'

85 DEL 3o - r t-

èa ró

IL CAPO AREA

Visto il verbale di sopra uogo, prot. lll Area n' 1736 del 28104/2009, dal quale si rileva che iSig.ri l\ressina Roberto
nato a Lorrach (cermania) iì 1810211977 e residente in Fiumefreddo di Sicilia in Via G. Grasso n' 18 e Amato Agata

n'

10, hanno effettuato lavori edilazi,
abusivi. sul tereno sito in N4ascalì, Via Savochelli angolo Via Ariazzi-Passagliastro, individuato in calasto al foglio 25
part. 849 (ex 70G707 393), consistenti In:
della supeiicie di cica
-rcalizzazione di un capannone con strútture vaie (profilati, copeftura, pannelli ecc ) metallche,
nata a Fiumefreddo diSicitia il05/02/1954 e residente in Mascalian Via Savochelli

mq150'ooedattezzavaiabite(licircamt5'00Talecapannonegcomponediunapaftepazialmentechiusaadibita
porziane dello stessa
ad officina, una pane tialzata adibita a soppalco ed una potzione adìbita a ricoverc mezzi. ln altra
terreno isulta altresi un piccolo box in lamteta:
vista la Legge 28l0'1l1977 n" 10 e s m i.;
Vìsta fa Legge Regionalen" 11 del27|1211978 e s mi .
Vista la Legge 28/07/1985 n' 47 e s m i.;
Vista la Legge Regionale 10i08/1985 n" 37 e s.m i ;
Visto rl D.P.R. n' 380i2001 e s m i :
constatatocheconseguentementeleopeledichetlattasisonostateeseguiteinassenzadìpefmessodIcogru|re;
aì seguentì vincoli:
chè l,immobite ficade in zona "É" (verde Agricolo) delvigente strumento urbanistico ed è soggetta
legge r,' 2-2-1974 n" U (vincolo sismico):
regolarmente notifcato;
Vi-sìo I'awio det procedimento amminislrativo, prot n' 12700 del 15/07/2009,
di Sicilia in dafa 1410512010
Fiumefreddo
da
Giamporcaro
irancesco
Visto l'atto di donazione rogato oat notaio
repertorio n'62656i
Visti gli atti d' Uffìcio;
ed al fipristino dei luoghi;
Riten-uto doveroso prowedere alla demolizìone delle opere di che lrattasi
ORDINA

a|sig.MessinaRobeÉonatoaLorlach(Germania)i|'t8/oz't977èfesidenteìnFiumefreddodisici|iainviaG.
Grasson.,|8,ne||aqua|Ìtàdiproprietario'dipfowederecondecorrenzaimmediataenono|trenovanta(90)giofni
e la rlmessa
realizzate abusivamente
Jalla notifica della presente alìa demolazione, a propria cura e spese' delle opere
in pristino dello stato dei luoghi;

AWERTE

cheincasodi.nottemperanzaa|lapresenteoÍdinanza.neiteminisopraindicati'verrannoadottatitutliiprovvedimenti

consequenzia|ìplevistida||anormalivavigentesoprarichiamataconpartico|areriguardoa|''aft.31delD'PR'
380/2oo1i|qua|eprevedeche||benee|.areadisedime,sarannoacquisitigratuiiamentealpakimoniode|comune.
L,accertamentodel|.inottemperanzaa||apresenteingiunzioneademo|ire,ne|terminesoplaindÌcato,prèvianotifica

per la trascrizione nei regisìri immobiliari'
aìl'interessato, costituirà titolo per I'immissione nel possesso e
comunate non
oemotiìa con ordinanza del capo Area, salvo che con deliberazìone det consiglio
ijop.iu u"qui"it"

"u,a
sidichiaril,esistenzadipreva|entiinteressipubb|iciesempfeche|,operanoncontlasticonri|evantiinteressilrbanistici
e ambientali

è

e

La Polizia Municipale incaricata di verìficare l'esecuzione del presente prowedimento di segnalare
tempestivamente, alla scadenza deltemine prefssalo, I'awenuta ottemperanza o meno.
Awe.so il presente prowedimento è possibile, neltemine di 60 giorni, esperire ricorso alT.A.R. di Catania oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Reqione Sicaliana neltemine di oiorni 120 dalla notifica.
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