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COMUNEDI PALAZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PAI-ERMO

N"

Reqistro delle determinaziord degli abusi edilizi

Protocollo Generale

lt'" {\a.l

3

aer

del

0l :i.

IL

201?r

201?,

Oggetto : Ordinanza di demolizione di opere abusive

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AdeÌnpimenti di cui all'aft. 2 L.R. 37/85 e art. 27 comma 3 DPR 380/2001

IL ROSPONSABILE DEL SETTORX III"
(gi sta De Lenùìnaz io e del la Cotnnissione Sn'aoftlinarid

con i poteri det Si nd ko n. I 6 de L 2 6/07i)
Attests I'insussistenzi di conflitto di interessi ancùe poteùziàle in relazione al presente provvedi ento

0

I 7)

19105/201'7, eseguito congiuntamente dal personale dell'Arnra dcli
Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Cùccia, con i1 quale è stato
Carabideri e il
acceftato 1'abuso edilizio XXXXxxx)aXXXX distinto in catasto al foglio XX partlcclle XXxx,
in testa alla dittaxxxxxxxxxxxxxx
Vista la nota di questo Ufficio prct.n. 5166 del 24/05/2017 (Atto ù" 3) con Ìa quale si è
rappresentato alla stazione dei carabinieri, lo stato dell'abuso.

Vistoil sopraluogo d,el

procedimento ai sensi dcll'art. 7 delÌa L. no 142190.

I

d'el, 29/051201'7 , con la quale ò stata disposta
VistaLa deten'Ìinazjone degli abùsi edilizi n'
l'imlnediirta sospensione del lavori.
Colsiderato che da11a d.!tà dell'ordine dì sospensione dei lavoi del 291051201'7, entro 60 giomi
(2910712017) il Responsabile del Servizio è obbligato ad emettere il prowedimeDto definitivo.
Dato atto con nota de1 241712017. assunta al prctocollo del conrune al no 7466 del 26-7-2017, oon
la quale Ia ditta in questione, chiede la proroga di giomi 30 per l'emissione del pro\redimeùlo
definitivo e manifestano l'intendimento di demolire le opere abusivamente eseguite. cpcr lo scopo
cliedono di produrre apposito p.ogetto di demolizione, XXXXXXXXXX.

Visto 1a L.R. 37l85
Visto il DPR 380/2001

Ordina
Sigg. XXXXXXXXXXXXXXXxXproprietari dell'ab,rso in questiore, a demolire lc operc
realizzate in asscnza di concessione edilizia e specificatc nell'atto "registro delle detcrminazioni
degli abusi edilizi n' I del29/5/2017 prot generale n" 5312 del 2915/2017,XXXXXXXXXXXX

Ai

Awerso del presente prowedimento, i'interessaio, pot.à produrre entro i termjni di leggc (60 gg) al
TAR compelente.

Prescriziotri
a) Do'rarìno trovare applicazione le norme sulla prcvenzione degri infofiùni, sura sicLìrczza dcre
opere provvisionaii e dei mezzi d,opera di qualsiasi tipo, suil,uso dell,energia
eÌettrica, dci
combustibili, dei macclinari, sulla prevenzione degli incendi, nolché quelle riguarclanti
ì1
migliorame[to della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro di cui al D Lgvo n" El-200E;
B)11 luogo destinato ali'opem deve essere chiuso cor recinzione decorosa
e d-otata di apefiure e .ri
adeguata segnalazione ai sensi della vigente nomativa antinfoÉunistica;
C)Che i rifiùi. sfabbdcidi o altro mrteriale dovranno essere smaltiti secondo le modaljtà previstc
daÌle no1me vjgenti;
D)De'e evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli sp,i pubblici adiacenti alle tàbbrìche e
devono essere osseryate tette le cautele atte a rimùovere ogni pcdcolo di danno a oersona e a coseerl
:rsiclrrarc. perouinro possibilc. gli incomodi che i leru,posscno rserr,re d:ìla e..c.rz o.. .ri

laliopere;
E)per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, si deve otte[ere apposita autorizzazionc.
Le
aree cosi occupate devono esserc testituite nel pristino stato a layo,o ultimato
o anche prirna su
richiesta dell'Amrninistrazione, nel caso che Ia costuzione venisse abbandonata oi rar,ori
sospcsi
oltre uD cefio tempo;
F) PeI nrxllomettere il suoJo pubbìico si deve ottenere apposita autorizzazione ed, in
ogni caso,
q\lora i la!ori.intctfedscano con manufatti di un se11izio pùbblico occone usare ogricarnela per
danneggiarli e dare coitemporaneamente awiso agli Etrti proprietari per i provl:erlimcliti <1e1
eve essere tempestivamente richiesta 1'autorizzazione a1llap.er1ura di passi carrai qùalorx
I3
lada sia di prop etàdi altro Ente:
H) Ogri variazione do'rà essere comunicata dagli interessatr al cotnune entro il termine di Otto
giomi della stessa;
I)Esecuzione dei layo.i:
demolizioni, si asseg,ano gg 30 per la prcsentMione del progetto, e definizione dell,istruttoriat
- demoÌizione' si assegràno gg 60 a far data dell'urtimazione dera superiore istnlttoÌ.ia che dovrà
avvenirc entro gg 30 a far data de11'emissione e notifica deÌ prescnte provvedimento.
L)L'rLltimazione dei lavori deve cssere comùnicata a mezzo racconlalndata A.R..
M) Prima clelf inizio rlei lavori alovrà essere conunicaro :
a) il nominativo del Direttole dei I .vÒri accompagùato dalla nota di aocettazione da parle dello
stesso;

b) il nominativo dell'ìmpresa esecutdce accompag,'ato dal]a [ota di accettazione da palte della
s1. ssa:

c)

documentazione prevjsta da1 D.L.g!o 14/8/06 No 4q4 cosi come modihcato dal D
L.gvo10/09/03 N'276 e successivamente D. L.gvo N"81/200g art. 304 e 90 comma 9 che pcr
menrorìa si riporta:
1) Dichiaraziore rlell'impresa esecut ce dell,organico meàio annuo àistiuio per qualfica;
2)DicÌiamzione relativa ai contatto colletti\ o stipulcto dalle organizzezioni irndacali
conparalivamente piir rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
3) Documento unico di regoÌarità contdbutiva (DURC) drasciato dagri istituti ab itati (cassc
edili,
APS. INA IL),
N)Dovranno essere ossewate le norme della legge 26 Ottobre 1995 n. ,147 suÌl,inqulnamento
acustico ed i relativi regolameuti applicati;
Lapresente ordiùanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza:
-Agli interessati sig. XXXXXLXXXXXXXXX
1a

P ì uzza

|'

O

th

a' t a I,

4

G

9

00 3 0 P Òlu.za/1.lna

La tuE.pdIdzzoadtidno.pd

tut +39A9t33,199t1

it

rc I p A )

rt t ptol,

toQp., ,,

? t/|a077416082E

L,.tae

p-ta.oadtùh. to

t

- Al-C-omando di potizia
MunlclDalc
.

ffi ffi ;T,fl:i
^l'#,Ì;fl il lljfltxlfi

Pal-a]zo

,\ùiato

i re,D in i,

.J6No00tApah-.Att)

18319911

e re

se.

26_i 2O16

IL R:sprrn"ahile deÌl.UtTicio ,tec
ico
f .to (rieon Giuseppe

II SowaordiMto al S€ttore
III
f .ro ong Giovanni Cipolia
)

'

m

ti@

Cucciar

p)_)

i i,f^ ; lii';1:i,]{@ *
c

r' 350ur90828

rc a k'
"n! ? tuad, i @ o p a i t

