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Ditta DI RIENZO Gennaro

57 Gartmore Read

PA 1 3 N6 Plaisiey
SCOIZIA (GB)

p.c.

All'Ufficio di Vigilanza
Gap. Benito Perella

ORDINANZA N. 5 del 31.05.2017.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

partìcolare il comma 3, lett. 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 Scappaticci;

VISTA la segnalazione di pericolosità comunicata dalla polizia locale in data 25.11.2016 prt. n® 3584 in

prossimità dell'incrocio in loc. Mole di Vito tra la strada provinciale e quella comunale "Campacelo" in caso di

avverse condizione metrologiche. "Pericolosità" dovuta a seguito dei lavori eseguiti dalla ditta in indirizzo

adiacente alla sua proprietà censita ai catasto dei terreni foglio n® 6 mapp.le 342 consistenti in : a. Abolizione

della cunetta in terra delia strada provinciale; b. abolizione della scarpata in terra di pertinenza della strada

provinciale; c. mancata regimentazione delle acque piovane;

VISTA la comunicazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Melfa del 02.02.2017 prt. 396 con la

quale si diffida e si intima la ditta in indirizzo al ripristino del canale di irrigazione e della scarpata come

disposto dalle prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata dallo stesso Consorzio in data 20.06.2008 e che

risultano difformi alle stesse;

VISTA la comunicazione della Provincia di Prosinone settore viabilità del 21.02.2017 prt. 396 con la quale si

diffida e si intima la ditta in indirizzo al ripristino della fascia di pertinenza stradale come disposto dalle

prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata dallo stesso Ente in data 24.07.2017 prt. n® 107506 e che

risultano diffonni alle stesse;

ACCERTATO che le opere sopraindicate sono realizzate in difformità alle prescrizioni disposte dalle

autorizzazioni rilasciate dal consorzio del Melfa in data 20.06.2008 e dalla Provincia di Prosinone in data

24.07.2017 prt. n® 107506 ;

ATTESA la necessità di disporre, ai fini della sicurezza stradale ed al corretto deflusso delle acque dei canale

di irrigazione in loco, la demolizione e ripristino delle opere sopra descritte, secondo le prescrizioni disposte

dagli enti summenzionati;



ORDINA

Al Sia. DI RIENZO Gennaro nato a MondraQone fCE") il 08.08.1959 ed residente In via Gartmore Road, 57 PAI

3NG, Palslaey (GB)

-  Di demolire entro 15 (quindici) giorni le opere realizzate in diffonnità alle prescrizioni disposte

dall'autorizzazione rilasciata dal consorzio di bonifica del Melfa in data 20.06.2008 e al ripristino del

canale di irrigazione come previsto dalla stessa autorizzazione;

-  di demolire entro 15 (quindici) giorni le opere realizzate in diffonnità alle prescrizioni disposte

dall'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Prosinone in data 24.07.2017 prt. n° 107506 e al

ripristino della fascia di pertinenza stradale come previsto dalla stessa autorizzazione;

-  Di demolire II muretto in cis antistante la strada provinciale di lunghezza mt. 4,5x0,30x0,30 e

ripristinare la cunetta comunale esistente nel lato ingresso.

Inoltre si responsabilizza per gli inconvenienti al patrimonio comunale e per eventuali incidenti e danni a

persone e cose che dovessero verificarsi a causa di maprati o tardivi interventi da parte del succitato.
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L'anno duemilaquindid addì,

il presente al

RELATA DI NOTinCA

del mese di

sig.

.nella qualità di

. il messo comunale di Picinisco ha notificato

consegnadone copia al sig.

Il Consegnatario Il Messo Comunale


