COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Area Tecnica
ORDINANZA N. 1
Il DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Vista la nota prot. 9384/2020 trasmessa dal omissis nato a omissis il omissis e residente
a omissis in Via Emilia n. 43, attore nel Procedimento n. 2358/2014 R.G. promosso
presso la sezione Civile del Tribunale di Agrigento contro omissis nata a omissis il
omissis.
Vista la relazione di consulenza del C.T.U. del Tribunale di Agrigento – proc. N.
2358/2014 R.G. allegata alla nota/esposto del omissis prot. n. 9384/2020 che individua
le opere abusive relative all’immobile della Signora omissis, sito in Via omissis, a ,
identificato in catasto al fg. n. 9 part. 2068.
Richiamata la nota prot. n.12924 del 15.09.2020 con la quale si dava comunicazione
delle opere abusive riportate nella relazione del C.T.U. alla Procura della Repubblica,
all’Ufficio del Genio Civile, al Comando dei Vigili Urbani, al Custode Avv. Omissis , e p.c.
alla Signora omissis;
Ravvisata la necessità di procedere all’emissione di ordinanza con ingiunzione di
demolizione e rimessa in pristino dei luoghi ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.P.R.
n. 380/2001 e s.m.i.;
Visti gli atti d’ufficio;
ORDINA

Alla ditta omissis nata a omissis il omissis, residente in omissis, n. 1, omissis, la
demolizione delle parti abusive meglio descritte nella relazione di consulenza del CTU del
Tribunale di Agrigento
(ampliamento lato nord piano terra: cucina e portico ampliamento lato nord piano primo: camera da letto e servizio igienico).
In difetto, si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i..
Il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notificazione
del provvedimento stesso.
E’ fatto obbligo ai Vigili Urbani di sorvegliare l’osservanza della presente ordinanza
riferendo all’Ufficio Tecnico Comunale ogni elemento ritenuto utile.
San Giovanni Gemini, li 22.01.2021
Il Dirigente dell’Area Tecnica
F.to Arch. Giuseppe Reina

