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Oggetto: Demolizione opere abusive.

ORDINANZA N"

73

DEL

3o - tt-

?'^otb

IL CAPO AREA

Visto il verbale di sopralluogo, prot. lll Area n'939 del 12104/2016, dal quale si rileva che isig.ri Di tvtauro ciovanni
naio a Caiania il 10/07/'1970e residente an San Giovanni La Punta in Via Duca D'Aosta n'55, ha effettuato lavori editizi,
abusivi, nell'immob,le sito in lvlascali, in C.da Auzanetto della frazione Fondachello, individuato in catasto al footio 37
partrcella 204 sub 1. consrstenli in

nt

'A) costruzione di una lettoia delle dimensìoni dt mt. 6,70 x 4,70 ed altezza media dj citca
2.40 realizzata con
struttura ìn feno e ifìnita con Iemo copetTurc:
'B) costtuzione dì un manufatto in murctura de a
di circa mq I,20 in aderenza alta suddetta tettoia.
'upeÍicie
Vista la Legge 28101/'1977 n' 10 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionalen'71 del27t1211978 e s.nj.:
Vista la Legge 28/0711985 n'47 e s.rn.i.;
Vista la Legge Regionale 10/08/1985 n' 37 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n'380/2001e s.m.i.:
Constalato che conseguentemente le opere diche kanasi sono state eseguile jn assenza dìtitolo abilitativo;
Che I'immobile ricade in zona "C" del vigente strumento urbanistico ed è soggefta ai seguenti vincolj: legge n"

1497/1939 (vincolo paesaggistico) e legge 2-2-1974 n" 64 (vincolo sìsmico);
Visti gli atti d' Uficio;

Ritenuto doveroso prowedere alla demolizione delle op€re di che trattasi ed al ripristino deì luoghi;
OROINA
al Sig. Di Mauro Giovanni nato a Catania il 10/07/1970e residente in San Giovanni La punta in Via Duca D,Aosta
n' 55' dl provvedere con decorrenza immediata e non oltre novanta (90) giorni dalla notifìca della presente alla
demolizione, a propria cura e spese, delle opere realizzate abusivamente e la rimessa in prislino dello stato dei luoghi;

AWERTE
che in caso di inottemperanza alla presenle ordinanza, neitermini sopraindicati, verranno adottatilutti i provvedimenti
consequenziali previsti dalla normativa vigente sopra richiamata con padicolare riguardo all'art.33 del
D.p.R
380/2001 comma l, cioè che le opere eseguite in assenza di adegualo iitoto abititativo o in totate difformjtà di esso
sono rimossi owero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumentj urbanistico edilizi.
La Polizia l\4unicipale incaricata di verilìcare I'esecuzione del presente prowedimento di segnalare
tempestivamenle, alla scadenza deltermine prefìssato, I'awenuta ottemDeranza o meno.
Awerso il pfesente p
limento è possibile, neltemine di 60 giorni, esperjre ricorso alT.A.R. di Catania oppure, In
via alternativa, ricorso
rdanario al Presidente delta Regione Siciliana ne[ermine di giorni .l20 dalla notifica.
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