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Prot.N. UU lÒ54 ORDTNANZA DTRTGENZTALE N. c.É

IL RESPONSABILE AREA SERWZI TECNOLOGICI E PER IL
UNITA, ORGANIZZATIVA nO 1
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TERRITORIO
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A seguito di sopralluogo del 12.A7.2013 congiuntamente redatto dal locale Comando di P.M. e

dall'A.S.T.T. nell'edificio sito a Mineo tra la Via Policano n. 5 - 7 ela Via Palica n.74 * 76 da cui e

risultato che nell'area della costruenda tettoia aperta in acciaio su parte della copertura piana si sono
evidenziate opere difformi alla Concessione Edilizian.02l20l3 del 06.03.2013;
RICIIIAMATA la diffida prot. n. AA%79 del 16.07.2013 di eliminazione di tutte le opere realizzate
diff[ormemente al progetto autarizzato e di produzione della relativa documentazione attestante la cor-
retta esecuzione da parte del Direttore dei lavori accompagnata dal formulario per i rifiuti prodotti;
CONSIDERATO che ad oggi non e stato dato riscontro alla diffid&dr cuisopra e che l'intervento dif-
forme ricade ti zona'. o'A" nel P.R.G. vigente di questo Comune approvato con D. Dir. N. 829 del
18.10 2002 dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
RILEVATO che l'edificio in questione e distinto al Catasto Fabbricati con ilFoglio di mappa n. 100:

Agrippina);

Proprietà MARCI{ESE Agrippina ed Usufrutto per Vz ciascuno i fratelli MARCHESE Alfio &
MARCHESE Marianna);

titolari di Concessione Edilizia n. 02DA13 del 06.03 .2013;
RILEVATO che detti lavori sono da ritenere abusivi perché eseguiti in difformità alla Concessione Edi-
lizia rilasciata e che ad oggi, tra l'altro, nessun riscontro è stato dato alla su citata nota di dififida;
VISTI gli art. 4 della legge 28 Febbraio 1985, No 47 el'aft.2 della L.R. 37185;

VI§TO il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

ESAMINATO f intervento abusivo nei suoi molteplici aspetti giuridico - urbanistici;
VISTO che nella fattispecie trova applicazione la sanzione pecuniaria prevista dall' art, 10 della L. N. no

4711985;
RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 04 del02.02.2012 di confsrma delle funzioni ai Respon-
sabili delle Aree, ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis della Legge 14?190 come modificato dall'art.2 comma
13 della Legge 191/98 integrato dall'art.6 comma 2 dellal.egge l5l}5l§97 noI27;
VISTE le Leggi Regionali n.7111978 e n.371t985
VISTO la Legge n. 1150/1942 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale;



VISTO I'OREL n.16 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Ai Sigg.: PALERMO Luigi (c.f.: PLR LGU 54A18 Fzfiru) & MARCHESE Agrippina (c.f.:
MRC GPP 59S51F2l7B) nati a Mineo rispettivamente il fircU1954 el'll/llll959 entrambi re-
sidenti a Mineo in Via G. Simili n. L0;
AI sig. MARCHESE Alfio (c.f.: MRC LFA 51M21 F217W) nato a Mineo il2l.l08ft951 e residen-
te a Mineo in Via Palica n. 74

LA SOSPENSIONA. DEI LAVORI

Sull'edificio distinto al Catasto Fabbricati con il Foglio di mappa n. 100 particelle: n.201sub 3 - n.

204 sub 1 - n. 203 sub 1 graffata 204 sub 2 - n. 202 sub 4 graffataà}3 sub 2.

Con riserva dei prowedimenti definiti dagli artt. 4 (modificato dall'art. 2 della Legge Regionale n.

3 718 5 ), 7 e seguenti della Legge n. 47 185 , salvi ed impregiudicati quelli di carattere amministrativo
e penale connessi all'infrazione.

Che la presente Ordinanza venga notificata:

Ai Coniugi PALERMO Luigi (c.f.: PLR LGU 54418 F2178) & MARCHESE Agrippina (c.f.:
MRC GPP 59S51 F2178) nati a Mineo rispettivamente il l8l0lll954 el'lllllll959 entrambi re-
sidenti a Mineo in Yia G. Simili n. L0;
AI sig. MARCHESE Alfio (c.f.: MRC LFA 5fM21 F2f7W) nato a Mineo il 21l08/f951 e residen-
te a Mineo in Via Palica n.74;
al Direttore dei lavori Ing. Santo Maria Renda (C.F.: RND STM 55H25 F217U), nato a Mineo il
25.06.1955 e residente a Mineo in Via Trinacia n. 51;
alla ditta costruttrice Soc. Coop. Trinacria Full Service di Simili Sebastiano (P.Iva n.
0478475087L) con sede a Mineo in Via Nicolò da Mineo n. 5;
al Referente Comunale per il Percorso Indagine Abusivismo (Giusto Protocollo d'Intesa del 15-
06-2012);
al Comando di Polizia Municipale.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa per conoscenza:

alla Procura della Repubblica di Caltagirone;
all'Uffìcio Genio Civile di Catania;
alla Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. di Catania"

Venga puhblicata alloAlbo pretorio del Comune di Mineo.

AVVERTE

Che i responsabili dell'abuso possono ottenere relativa autorizzazione/concessione edilizia in sanatoria
ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 47185 quando l'opera eseguita è conforme agli strumenti urbanistici
generali vigenti sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda ed

in possesso dei relativi nulla-osta previsti dal caso, in caso contrario trascorsi novanta giorni si dovrà
prowedere, alla demolizione di quanto difforme alla C.E. n. 0212013 del06.03.2013;



Questa amministrazione fissa in € 500,00 (Eurocinquecento/00) quale sanzione applicata per manomis-
sione del territorio prevista dal comma 1 dell'art. 10 della Legge n. 47185, da pagare con le modalità di
cui all'art. 16 della stessa legge, da effettuarsi con pagamento su C,C.P. n. 15808959 intestato alla "Te-
soreria Comunale di Mineo" con causale "sanzione amministrativa" entro sessanta giorni dalla data di
notifica della presente ed esibendo relativa attestazione di pagamento all'Ufficio tecnico Comunale di
Mineo.

Il Messo Comunale è pregato di voler restituire all'Ufficio Tecnico la presente con la relata di awe-
nuta pubblicazione.

Aj sensi della L.R. rcll99l il responsabile del procedimento è il Geom. Angelo Lino Caponetto.

Si mandi chiunque spetti osservarla e di farla osservare.

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sulla esecuzione della presente Ordinanza e di segnalare
alla scadenza del termine prefissato l'ottemperanza o_meno.

Dalla Residenza Municipale, lì F s trug" tttrt

Il Responsabi Area §ervizi
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Tecnologi e Territorio

(Arch. M4 Zampino)


