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kiu*aDelefmina?ahedeltdLon6lian.SlruarlinalklcaniPtcridetsìnda.an,06del01012a17)
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Premesso che

o ì"aìi,à

Tèrr;roriÒ) ed

il

'elazione

sotlo(crino geom' cucci'r
tl a.ori P'rbb'ici ed Ac\ctro del
ì"rlI qualirà di t"'pontu"ulr' del ;cflore Ill Palazzo
Adriano mar"lo Federico
comandante detta stazione dei carabinieri dl
il quale si è accertato la realizzazione di un

iiì"r"r*go

ii,ììiro" ii-li,

o'-nflitto

del l8

5 2017 e'eguiro congiunramente rra

il

À:;:d'"ì ilffi;i;;J;'; e: ci"'"pp", "on
si descrì\

manufatto che di seguito
Descrizìone delle oPere
j*""oà",i" p'""o r,64*3,70, in altezza mt 3'10 in alto' e 2'80 in basso (tetto.ìnclinato)'
parte infissa è stata avvolta da apposita
;i;;ì,;;" ;";"i; nel n" di 8 travi in lesno' infissi nel terreno' la
per prevenire l'imputridimento'
membrana bugnata {film in plastica)
soprastante lastra ìn
sistema di traviceili avvitati alle travivertÌcalì con
un
- La copertura è stata chiusa con
lamiera colorata.
foglio ìn lamìera'
- S;lo una parete (lato est.)è stata chiusa con analogo
Accertato che:

-'ìiì"..."
- La ditta

è indicato in catasto al F 41 part 51'
Miceli Giovanna' Riggio
"""
è _ Massaria Antonina' Massaria Concetta' Massaria. Pietro'
catastale
Rosdlia'
ci,rr"pp", RigS;o Maria antonia' RigS o Pasquale Riggio

l..iu" il fabbricato

ei;-;:", R;gcio
t

n nfnnfi?tria

deL

del sig. salamone
tefte o, cohe dlchi;ru1l al geometra G. Cùccia da pafie
da pafle
j'i"'p,"pi,
Barbat-a Fitomena peNenutoÌe per tesramenro

i1,"i;."i;';:;';;; ti,
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del1a sorella Anna.

quanto' le travi in legno (costituenti i
esegLrite , costituiscono obuso edilizio in
"pereinfissi nelterreno e l'ìntero manufatto non ha carattere di provvìsorietà e/o
"fr"risultano
nìlà(fuì nÒrtantil
"prerìes5o di
per cui la rearizza/ione oer manufatto e soqqetra a
a) vinLoro
""it"n1o"l
alld tutela dei vincoL
i"ììrr'ì";. '0r., pèrere favorevole degli enti preposti
a vincolo boschivo' e zona pre
"Monti sicani" zoÀa b' c) Zona slc e ZPS' d) zona

èr*ià"."i"
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riserva, e) Vìncolo Sismico.

Datoattocheindataodìernaèstaloemessol'attodiavviodelprocedimentoaisensidell'artTdellaL
1,42/90.

Ritenuto

art' 2 della LR 37/85'
oì'ioJ"ia'rporr" ,, ,o,pensione dei lavori aisensidel 3'comma
ed esecutrice delle opere
;;r"; ; ;:il ;';. ;arbata rilomena lnetta qualità di proprietaria del fondo
salamone Pietro)
in parola così come dichiaralo dal proprio figlio

l]immediata sospen§ione deì lavori
Benedetto F 41 part 51
diesecuzione del manufatto come in contr' S
2 LR 37185 cornma 5 e 6' viene tasmessa:
Copia della presente ordinanza, ai sensi dell'ar1
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- alla ditta responsabile dell'abuso e proprieta a del tereno sig.É Barbata Filomena via

XX

Settembre no 117 PalMzo Adriano PA.
- Intendenza di Finanza viale toscana 20 90144 Palermo.

UJficio del Genio Civile via A U Amico 90134 Palermo.
- Autorità Giudiziaria (Tribunale di Termini Imercse piazza Di BÌasi Termini Imerese PA
- Locale Stazione dei Carabinieri via XX Settembre Palazzo Adriano PA
- Comando della Polizia Municipale . SEDE.
-

Si signihca che ai sensi dell'afi. 2 LR 37185 decorsi gg 60 dalla data della presente disposizione
ve1aà adottato il prowedimento definitivo.
Responsabile del settore III
(Lavori Pubblici ed Assetto del Te.ritorio)
geom. Cuccia Giusepp; Nicolò
11
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