
w'
wù coMUNE Dl MINEO

rer.0e33/e8e001 Fax0e3s/ese03f, ?yg9,i*3:fXI#'o codiceFiscare N.820014508?1
UFFICIO TECNICO . SEfiORE URBANISTICA - Te|.0933/989033

Prot. N. ?8t, q ORDINANZA DIRIGEN ZIAL§, N. 4 Z

IL RESPONSABILE AKEA DT VIGILANZA,
ATTIVITA' PRODLITTIVE E SERVIZI AL TERRITORIO

VISTO il verbale di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose redatto dalla Polizia Mu-
nicipale congiuntamente ai tecnici comunali, dal quale risulta che in C.da Poggio Pizzuto, agro di Mi-
neo, su terreno censito al C.T. al lrg. 51, Part.lla 381, dal quale si evince che erano in corso lavori pre-
paratori per la realizzazione di opere edili;
PRECISATO che I'opera rilevata consiste nella realizzazione di carpenteria in legno e metallica su
un'area di sedime estesa 8.90x12.20 m;
RILEVATO che le opere in questione sono ubicate in aree distinte al Catasto Terreni del Comune di
Mineo con il foglio di mappa n. 51 particella n. 381 di proprietà della ditta VINTRICI Salvatore nato
a Catania i|26.12"1964 res. a Palagonia in Via Galileo Galilei n.73;
CONSIDERATO che l'intervento abusivo ricade in zona 6oElo'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 detti lavori tendono arealizzwe un'opera ediliziaabusiva;
VISTO l'art.4 della legge 28 Febbraio 1985 No 47 e I'art. 2 dellal-.R. n. 37185;
VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la diffida a sospendere i lavori in parola, redatta dalla Polizia Municipale notificata alla Sig.ra
D'Angelo Sebastiana nata a Catania il 04.04.1967 residente a Palagonia in Via Galileo Galilei n.75, in
qualità di moglie convivente del Sig. Vintrici Salvatore, sopra meglio generalizzato;
RICHIAMATA la Detenninazione Sindacale n. 08 del 19.A2.2014 di attribuzione delle funzioni ai Re-
sponsabili delle Aree, ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis della Legge 142190 come modificato dall'art.2
comma 13 della Legge I9Il98 integrato dall'art.6 comma 2 della Legge 1510511997 nol27;
\TSTE le Leggi Regionali n. 7lll978 e n. 3711985;
VISTO la Legge n. 1150/1942 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale:
VISTO I'OREL n.l6 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Ai coniugi YINTRICI §alvatore (C.F. VNT SVT 64T26 C351S) nato a Catania il 26.12.1964 e

D'ANGALO Sebastiana (C.F. DNG SST 67D44 C351K) nata a Catania il 04.04.1967. entrambi re-
sidenti a Palagonia in Via Galileo Galilei n. 75 nella qualità di comproprietari delf immobile censito in
C.T. al Fg. 51, Part.lla 38



LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DEI LAVORI

"tl'"ffi3rr::?*:rffill ionrirtr,rt* in casseforme in legno poggiata s* terreno vegetale e blocchi

di tufo;
r Armatura longitudinale con barra ad aderenza migliorata del diametro di 12 mm per un numero

di 4 bane in tutte le sezioni trasversali degli elemÀnti orizzontali e verticali;

r staffatulra con barre del diametro di I mm ad interasse di 50 0 60 cm -'

in un,area agricora.*n*itu ar catasto r*rr*ni del comune di Mineo e distinta con il foglio di mappa n'

51 particellan.3Bl

E,I} IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGTII

a proprie cure e spese entro 30 (trenta) giomi dalra notifica dena presente ordinanza, con at'vertenza

che in manca.nzae crecorso inutilmente il termine sopra *r*grruto u.rrru che sia stato dato seguito alla

presente, il ripristino sa,à eueg,,ito dal Comune in danno dei legittimi proprietari.

AVVERTE

contro ra presente ordinanza è ammesso ricorso ar rribunale Amministrativo Regionale ai sensi

dell'art.16 delia Legge 28 gennaio 1977 n' L0'

Che la presente Ordinanza venga notificata:

ai signori 
'NTùCI 

Salvatore (CJ. ..NT SVT 64T26 C351S) nato a Catania il 26'12'1964 e

D'ANGELO Sebastiana (c.tr. DNG SST 67D44 C351K) nataaé,n*t^il 04.04.1g67' entrambi re-

,iA.*i a Palagonia in Via Galileo Galilei n'75;

Che la Presente Ordinanza:

Venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Mineo'

Ir Messo c,omunare è pregato di vorer restituire ail'(Jfficio Tecnico ra presente con Ia relata di avve-

nuta Pubblicazione'

Ai sensi della L.R. t0/1gg1 il respr:nsabile del procedimento è il Geom. Angelo Lino caponetto'

La porizia Municipale è incaricata di vigilare sulra esecuzione della presente orclinanza e di segnalare

alla scaden za del termine prefissato l' ottemperanza o meno'

. ,j, t': '.

Dalla Residenza Municipalee lì '- *. , 
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