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Ditta IAFRATE Antonio
Via Sene no6

030rf0 Picinisco FR
p.c.

Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale
P.zza Labriola

03043 CASSTNO (FR)

Alla Regione Lazio
Area Vigilanza urbanistica edilizia

Via del giorgione 129
00t47 RoMA

Alla stazione Carabinieri di Picinisco
M.llo "A" s. UPS Domenico Palmieri

All'Ufficio di Vigilanza
ORDIMNZA N. 12 del 13.06.2018.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO l'art. 107 del Dgls no 26712000, il quale disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, ed in
pafticolare il comma 3, lett. g

RICHIAMATO il decreto no 1/2018 del 08.05.2018 con il quale si è proweduto ad assegnare le funzioni di
direzione e responsabilita del servizio urbanistico al sindaco Marco Scappaticci;
VISTA la segnalazione di reato violazione sismico urbanistico operato dalla locale stazione Carabinieri in data
19.05.2018 ed acquisita al prot. no 2367 del 21.05.2018, nei confronU della ditta in indirizzo, sulla costruzione
di opere abusive in localita Serre ricadenti su proprietà privata dello stesso, censito al catasto dei terreni al
foglio 29 mapp. no I e 2;
CONSISTENTE IN:

1. platea in c.a. circa mg 30 alto circa 40 cm;

ACCERTATO che lbpera sopraindicata è realizzata in difformità alle norme urbanistiche vigenti poiché
realizzate senza il permesso di cos;truire art. 10 DPR 380/2001, art. 15 L.R. 15/2008 e senza l'autorizzazione:
sismica aft. 94 DPR 380/2001 ricadenti su proprietà privata;
ATTESA la necessità di disporre per la demolizione dellbpera sopra descritta e la necessità di prowedere al

ripristino dello stato dei luoghi poiché realizzate abusivamente, come previsto dallhft. no 35 DPR 380/2001
s.m.i. comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l'art. 15 e 21 della L.R. 15/2008;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.24L e successive modifiche e integrazioni;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTI i regolamenti e gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali in materia.



Al sio. IAFMTE Antonio nato a Picinisco il 10.09.1965 ed ivi residente in via Serre no6, proprietario del terreno

nef comune di Picinisco individuabile in catasto al foglio no 29 mappali no 1 e 2 di demolire entro 90 (novanta

giorni) dalla data di notifìca del presente prowedimento, le opere abusive descritte nelle premesse e di

ripristinare lo stato dei luoghi come in origine.

Si awisa che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, la demolizione sarà eseguita a cura del

Comune ed a spese del responsabile dell'abuso come previsto dallhrt. no 35 dpr 380/2001 s.m.i. comma 2.

AWERTE

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

demolizione nei termini assegnati, occorrerà chiedere il dissequestro alla competente
Autorità giudiziaria avendo cura di comunicarlo contestualmente a questo Ente;

a norma cielf'art. 3, comma 4, della Legge n.24L1L990, awerso il presente prowedimento, 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 prowedimento stesso, ai sensi del!'art. 92 e seguenti, del DLgs n. LAq20LA, owero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. n. 1199/1971, entro giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile Del Proqftdimento
(Geom. Massinro entof,{ì71
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L?nno duemilaquindici addì- del mese di
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Responsabile
ppaticci)

RELATA DI NOTIFICA

il messo comunale di Picinisco ha notificab

consegnadone copia sig.

Il Consegnatario

nella qualità di

Il Messo Comunale


