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Ditta PERELLA Gian Mario

Via Ponte Ascanio

03040 Picinisco FR

p.c.

Alla Procura della Repubblica

c/o Tribunale

P.zza Labrioia

03043 CASSINO (FR)

Alla Regione Lazio

Area Vigilanza urbanistica edilizia

Via del giorgione 129

00147 ROMA

Alla stazione Carabinieri di Picinisco

M.llo "A" s. UPS Domenico Palmieri

Al responsabile dell'ufficio

"LL.PP. e manutenzioni"

arch. Marco Ionta

All'Ufficio di Vigilanza

ORDINANZA N. 13 del 24.06.2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del Dgls n° 267/2000, il quale disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, ed in

particolare il comma 3, le ti:, g

VISTO il decreto n° 2/2016 del 04.04.2016 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e

responsabilità del servizio urbanistico al sindaco Marco Icappaticci;

VISTA la segnalazione di reato violazione sismico urbanistico operato dalla locale stazione Carabinieri in data

10,02.2016 ed acquisita al prot. n° 412 del 11.02.2016, nei confronti della ditta in indirizzo, sulla costruzione

di opere abusive in località Ponte Ascanio distinta al foglio 7 mapp. n° 300;

VISTA la comunicazione alla ditta In indirizzo, in data 19.02.2016 prt. 496 di avvio del procedimento ai sensi

deatì artt. 7 e seguenti della legge 241/1990 ed ai sensi della L.R. Lazio n° 15/2008 di vigilanza sull'attività

urbanistico-edilizia di procedura sulle opere abusive consistenti in:

1. Una struttura in ferro composta da n° 15 pali di ferro, bullonati alla base e delle dimensioni di cm

17x17, relativi assi di feoo a copertura e chiusura dei medesimi pali ancorati ad una base di cemento

delle dimensioni di mt 18,50x13.85 con un muretto perimetrale in fase dì realizzazione a chiusura di tre

lati della stessa delle dimensioni mt 1,10 di altezza per uno spessore di mt 0.20.

ACCERTATO che le opere sopraindicate sono realizzate in difformità alle norme urbanistiche vigenti poiché

realizzate senza il permesso di costruire art. 10 DPR 380/2001, art. 15 L.R. 15/2008 e senza l'autorizzazione:

sismica art. 94 DPR 380/2001 e paesaggistica;

ATTESA la necessità di disporre per la demolizione delle opere sopra descritte e la necessità di provvedere al

ripristino delio stato dei luoghi poiché realizzate abusivamente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTO l'art. 15 della L.R. 15/2008;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI i regolamenti e gli strumenti urbanistici comunali;

VISTE ie norme regionali in materia.;



ORDINA

Al sia. PERELLA Gian Mario nato a Picinisco il 12.08.1959 ed ivi residente in Ponte Ascanio n°l. proprietario del

terreno nel comune di Picinisco individuabile in catasto al foglio n° 7 mappale 300 di demolire entro 90

(novanta giorni) dalla data di notifica del presente provvedimento, le opere abusive descritte nelle premesse e

di ripristinare lo stato dei luoghi come in origine.

Avverte che in caso di inottemperanza entro il termine prescritto i beni e l'area di sedime, saranno acquisiti di

diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai sensi dell'art. 31 del D.P.R, n. 380/2001.

AVVERTE

In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza nei termini sopraindicati, si darà corso all'ulteriore

procedura sanzionatola di cui alla normativa sopra richiamata;

Nel caso in cui le opere fossero sottoposte a sequestro penale, prima di procedere alla

demolizione nei termini assegnati, occorrerà chiedere il dissequestro alia competente

Autorità giudiziaria avendo cura di comunicarlo contestualmente a questo Ente;

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 2-41/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque

vi abbia interesse potrà presentare ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di

notifica del provvedimento stesso, ai sensi del!' art. 92 e seguenti, del DLgs n. 104/2010, ovvero,

ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del

D.P.R. n. 1199/1971, entro giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile Del Procedimento
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