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relazione a[ presente

Detef inazione della cofimissione strcbfdinaria con i poteri del sinduco

Attcsta l'insussistenza di conflitto di intetessi anche potcnziale in
prowedimento

Premesso che
A seguito di sopraluogo del 19/5/201 7 eseguito congiuntamente tra il sottoscdtto geom Cuccia
Giuseppe Nicoiò nella qualità di rcsponsabile del settore III (Lavoli Pubblici ed Assetto de1
Tenitòiio) ed il comandante della stazione dei carabinieri di Palazzo Adriano mar'lo Federico
Borgogno e l'appùntato Pigralosa Giuseppe, con i1 quaie si è accertato 1a realizzazione di un
manufatto. si è redatto apposito grahco e che di seguito si descrive:
e lo si è distinto in 5
11 grafico sopra specificato distingue l,inteto fabbricato in porzioni omogenee
parti che di segùito si descrivono:
- Parte indicata con il no 1.
Tmttasi di costruzione interamente in muratùra con tetto il]cljnato destiData a magazzil]o, posta in
adiacenza ad un edificio p ncipaÌe 1,lel lato est,le dimensioni inpiantasonom1'2,56*5'15ed
altezza. mt 2.20 nella parte alta ed 1,60 nella parte bassa
Da ur contrcllo effettualo utilizzando (google heari), si è osservato che lo stesso alla data del 1-52015 non era esistente 10 stesso è invece identificabile ne1la tavola ripoltante la data de1 18-6-2016,
conseguentementc, si può affermare che 1o stesso è stato realizzato tra la data del 1/5/2015 e
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- Parte indicala con il no 2.
Trattasi dell,edificio pdncipale costruito con struttula intelaiata e tamponato con blocchi in tufo,
quale sono in corso lavori di realizzazione degli intonaci estemì. L'edificio è ultimato
nelf invoÌucro estemo, (muri perimetrali e tetto)
la restante parte in colso di
11 piano tera, per metà della superficie è destinata ad abitazione,

ne1

cosLnrzione ha destinazione mrguzzino.
(piato
Le dimensioni ill pianta sono nrt. 6,03* 10.10, in altezza si hamo due elevazioni fuori terra
tella e piano primo) pari a mt. 5,89 nella parte bassa' e mt 7'10nel colmo
Da .-,, controilo effeituato dalla cafta tecnica regionale e google heart si è osservato che lo stesso

,ìÌa data
sette bre 2007

rcalizzalo.
Da acce(amento agli atti d.u1ficjo, è risultato che con coaccssiole edilizia n' 8/1986 rilasciata al
genitore degli attuali proprietari in epigrafe speci{ìcati e precisanrente.al sig D- Pietra Agostino, è
itata autoriizata la costruzione di un fàbbricato in muratura di dimensioni mt 6'00*6,00 con una
jn basso nrt 2,90 ed al colmo mt' (2'90+0'85)'
elevazione fuori terra avente altezza
per il predetto fabbricato era stato rilasciato il No da pafte dell'ufficio del Genìo civjle di Palermo
prot. 27455 pratica n' I0990 del 5/5/1986.
Il procedìmento edilizio non ha avuto conclrlsione.
rìlascìata'
Peì quanto sopra specificato il lavori si sono esegùiti in diffomità alla concessione
- Parte indicatn con il n"3.
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Trafl2si di cosfuzione intetamente ill muratua con tetto inclinato, e destinata a magazzino,
in
le
dimensioni
predetta cosfuzione è posta in adiacenza ad un edificio principale nel lato ovest,
pianta sono mt 3,54* 1Ò,10 ed altezza mt 3,50 ùella parte alta ed 3,10 nella pafie bassa'
ba un controllo effettuato dalla cartatecnica regionale si è ossenato che 1., stesso alla data del
settembre 2007 dsultav a rcalizzato.
Per lo stesso, non è stata mai rilasciata alcuna concessione edilizia'
- Parte indicata con il no4.
posta in
Tratlasi di costnrzione interamente in murafura con tetto inclinato destjnata a magazzino,
pianta
sono
adiacelza alla porzione di edificio indicata con il no 3 nel lato ovest' le dimensioni in
mt 1,85*10,10 ed altezzamt 2,50 nellapafie alta ed 2,10 nellaparte bassa'

Dauncontrolloeffettuatodallacafiatecnicaregionalesièosservatochelostessoalladatadel

.',

:;:

.;\

.'
:.:
-,

settembre 2007 risultava lealizzato.
Per Io .tesso. non è "tara mai riìasciala aìcuna concersione edili/ia'
-Parte indicata con il no5.
Trattasi di costruzione realizzilta in modo ibrido. (parte in mumtula da un lato. dall'a1ho, sorretta
da due pilastri anch'essi in nturstuta con telto inclinato, ed avente destinMione dcovero di attrezzi,
posta in adiacenza alle porzioni indicate con i no 3 e 4 nel lato nord'

lasra in lcmiera.
Le climensioni in pianta sono mt 9,95*3,77' ed altezza mt 2,55 nella parle alta ed 2,10 nella pafte
l1 teno e chiuso con una
bassa.

Da un controllo elTettuato dalla carta tecnica regionale si è osseNato che lo stesso alla data del
settembre 2007 ri sultav a ftdlizzato.
Per 10 stesso, non è stata mai lasciata alcuna concessione edilizia'
Accertato che:
- Il teneno ove insiste il fabbicato è indicato in catasto al F 10 part 577
- La ditta catastale è:
- Di Pietn Gianfranco Antonino [ato a Palemo il 3/1211967 e residente in contr. Fiume crande
Mulino Cesareo 90030 Palazzo Adriano PA
-Di Pietra Santo nato a Palazzo Adriano il 16/10/1972 ed ivi residente via V EmanÙe1e no 27
PalaTzo Adriano.

Considerato che le opere eseguite , cr;siitttitscono abuso edilizio
Dato atto che in data 25-5-2017 ò stato emesso l,atto di awio de1 procedimento ai Sensi de11,afi 7
dellè L 142190.
Ritenuto Di dover dispone la sospensione dei lavori ai sensi del 3" cornmà alt. 2 della LR 37185.
Dispone a carico dibi Pietra Gianlianco Antonino e Di Pietra Santo come sopla genelalizzatj,
L'immediata so§pen§ione dei lavori
Relativi agli immobili sopra specificati in contr. Fiume Glande-Mulino cesareo F I 0 part 577 sub
1-2.

Copia della presente ordinanza, ai sensi dell'ad. 2 LR 37185 comma 5 e 6' viene trasmessa:
- alla ditta resporNabile dell'abuso e ploprietaiia del terenc:
Di pietra Gianftanco Antonino contr. Fiume Grande- Mulino Cesaleo 90030 Palazzo Addano PA
Di Pietra Santo via V Emanuele no 27 90030 Palazzo Adriano'
- Intendenza di Finaoza viale toscana 20 901'14 Palermo.
- Ufficio del Genio Civile via A U Amico 90134 Palermo.
- Auto tà Giudiziaria (Tribunale di Termini Imerese piazza Di Blasi Temini lmerese PA
- Locale Stazione dei Carabinieri via
- Comando della Polizia
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Si significa che ai sensi dell'art. 2 LR 37185 decorsi gg 60 dalla data della presente disposizione

veIIà adottato il prowedimento definitivo.
Il Responsabile del settore lII" Lavori Pubblici ed Assetto del Telaito
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