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COMUNE DI ISOLA DELLEFEMMINE

Provincia di Palermo

SETTORE 3° - TECNICO-URBANISTICO

ORDINANZA

N. 12 DEL 07/03/2012

Oggetto:
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a carico di CARDINALE FRANCESCO

nato a Palermo il 16/04/1955 e residente in Isola delle Femmine via P.ggio del Mandorlo n. 9

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 111

-Vista la Comunicazione di notizia di reato Prato n. 0000540 del 12/01/2012 a carico del sig. CARDINALE

FRANCESCOnato a Palermo il16 aprile 1955 e residente in Isola delle Femmine in via P.ggiodel Mandorlo

n. 9, dalla quale si evince che, nel fabbricato sito in questo comune di Isola delle Femmine, in P.ggio del

Mandorlo n. 9, al terzo piano - lastrico solare - di pertinenza dell'appartamento di proprietà del sig.

CardinaleFrancescoin catasto al foglion. 1 particellan. 165 sub 27 , sono state eseguite opere edili
abusive consistenti in:

-realizzazione di una tettoia alla quarta elevazione fuori terra, realizzata con struttura portante

costituita da travi di legno, munita di copertura con pannelli in lamiera coibentati, avente il

tutto le dimensioni di mi. 8,00 x 8,55 circa, per una superficie coperta di mq 68,40 con altezze

variabili da mt. 2,70 a mt. 2,40 circa;

Consideratoche le opere verbalizzatesono da considerarsiabusive in quanto realizzate in assenza di
qualsivoglia prowedimento di assenso da parte del Comune;

Vista la comunicazionedi awio del procedimentoa cura di questo ufficioin data 18 gennaio 2012, Prot.
gen. n. 906, ritualmente notificata a mezzo messo comunale il 19 gennaio 2012, con la quale si

assegnavano gg 10 ai fini di consentire al sig. Cardinale Francesco, sopra generalizzato, di presentare
memorie difensive e/o controdeduzioni, con riferimento al prowedimento che l'amministrazione ha

comunicato di dovere adottare, nella fattispecie ordinanza di demolizione e rimozione delle opere

abusivamente eseguite, con l'obbligo di ripristinare l'originario stato dei luoghi;

Rilevato che lo stesso non ha presentato osservazioni nel termine assegnato;

Accertato che, l'area sulla quale è stato realizzato il manufatto abusivo risulta assoggettata ai seguenti
vincoli:

. Paesaggisticoai sensi della L. 1497 del 29 giugno 1939 e s.m.i.;

. Vincolo sismico di 2° categoria così come risulta catalogato il Comune di Isola delle Femmine in

baseal decreto Ministeriale dei LL.PP.del 23/09/1981 GURI n. 314 del 14/11/81;



Vista I l'istanza di regolarizzazione edilizia prot. n. 12924 del 20/11/2007, presentata dal Sig. Cardinale

Francesco, ai sensi dell'art. 20 L.R.04/2003 per la realizzazione di una tettoia in legno destinata a piano
stenditoio;

Accertato che l'istanza di regolarizzazione sopra citata non può ritenersi accoglibile in quanto le opere
eseguite non rientrano in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 20 L.R.4/2003 in quanto non si tratta né

di "chiusuradi terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50" né di
"copertura di spazi interni con strutture precarie" né infine di "chiusuradi verande o balconi con strutture

precarie come previsto dall'articolo9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37
<javascri pt: apri Link('103785'); >";

Accertato altresì che la ditta non ha prodotto in allegato alla citata istanza di regolarizzazione la
documentazione obbligatoria prevista dall'art. 20 L.R.4/2003 e cioè: il necessario nulla osta in sanatoria

della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, la relazione a firma di un professionista abilitato alla

progettazione attestante le opere ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche,

nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, ilversamento a favore del comune dell'importo dovuto ai sensi
del medesimo art. 20 L.R.4/2003;

Considerato che le opere abusive rientrano nella fattispecie della nuova costruzione come definita all'art. 3
DPR380/2001;

Accertato che le opere in corso di realizzazione vanno considerate abusive essendo state realizzate in

assenza del permesso di costruire in violazione all'art. 10 del DPR380/01;

Accertato altresì che gli interventi sono stati iniziatisu suolo di proprietà del signor Cardinale Francesco,
sopra generalizzato, in proprio e non risulta che i lavorie la relativa direzione tecnica siano stati affidati ad
altri soggetti;

Visti gliarticoli 27, re 20e 41 del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia

ediliziaapprovato con D.P.R.6 giugno 2001, n. 380 ilquale dispone che ildirigente o il responsabile che

accerti l'iniziodi opere eseguite senza titolo su aree debba prowedere alla demolizione ed al ripristino;

Ritenuto di disporre l'immediata demolizione delle opere abusivamente realizzate, dando atto che per gli
interventi in questione non è possibile disporre la sanatoria;

Ritenuto infineI di avereacquisitosufficientielementiai finidivalutarela sussistenzadei presuppostiper
l'adozione del prowedimento di demolizione e restituzioni in pristino dello stato dei luoghi" ex art.33 d.p.r.
n. 380/01;

- Visto ild.p.r. n. 380/01;

- Vista la L. R. n. 71/78

- Vista la L.R.n. 37/85;

- Vista la L.R.n. 23/98;

INGIUNGE EX ART. 33 D.P.R. N. 380/01

AI sig. CARDINALEFRANCESCOnato a Palermo il 16 aprile 1955 e residente in Isola delle Femmine in via
P.ggio del Mandorlo n. 9, di rimuovere:



-la tettoia ubicata alla quarta elevazione fuori terra realizzata con struttura portante costituita

da travi di legno, munita di copertura con pannelli in lamiera coibentati, avente il tutto le

dimensioni di mI. 8,00 x 8,55 circa, con altezze variabili che vanno da mt. 2,70 a mt. 2,40 circa;

realizzata in assenza di adeguato titolo abilitativo sul fabbricato sito in questo comune di Isola delle

Femmine, in P.ggio del Mandorlo n. 9, al terzo piano - lastrico solare - di pertinenza dell'appartamento di

proprietà del sig. Cardinale Francesco in catasto al foglio n. 1 particella n. 165 sub 27

ORDIN A

AI Sig. CARDINALEFRANCESCO,quale proprietario dell'immobile sito in questo comune di Isola delle

Femmine, in via P.ggio del Mandorlo n. 9, in catasto al foglio n. 1 particella n. 165 di pertinenza del sub 27

(abitazione ), di eseguire le opere di ripristino su descritte, entro 45 giorni dalla data di notifica del

presente prowedimento, con l'obbligo di produrre la documentazione fotografica comprovante l'awenuta
realizzazione della demolizione.

AVVERTE

che saranno adottati i prowedimenti sanzionatori e contrawenzionali previsti dal DPR6 giugno 2001, n.
380.

DISPONE

Che copia del presente prowedimento venga notificata all'interessato e comunicata alla Procura della

Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Serviziodi Igiene Pubblica, all'UfficioDistrettuale

delle Imposte Dirette, all'Ufficiodel Registro, all'Ufficiodel Genio civile, alla Soprintendenza BB.CC.AA.,al

Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia

Municipale, al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine.

GliAgentidi P.M. sono incaricati della vigilanzae dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente prowedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034, avanti al

Tribunale Amministrativo Regionale, entro SESSANTAgiorni dalla data di notificazione del prowedimento
stesso.

IL RESPONSABILE DEL r SERVIZIO IL RESPONSABILE

icti Giambruno


