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ORDINANZA N. '4Zt é' /'l

IL DIRIGENTE P.O. 4 - AREA TECNICA

Visto il rapporto della Squadra di Vigilanza Edilizia di Favara del 06/07/2017, Prot. n.
402/P.M. assunto al protocollo interno di questa P.O. 4 in data 07/07/2017, prot. n. 1291, da cui si
evince che all'intemo del Cortile Bentivegna,- denominato "Sette Cortili"- a seguito di controlli
per occupazione di suolo pubblico, veniva riscontrata " occupazione abusiva di suolo pubblico
prospiciente il n.c. 45, con una pedana in legno avente fomìa trapezoidale con le seguenti
dimensioni: base maggiore m 4.60 base minore m 3.20 lunghezza m. 13.60, altezza variabile da m
0.30 a 0.50 con sovrastante struttura in ferro e legno costituita da panche e tavoli con una supernlcie
totale di mq 53.00; di fronte al n.c. 33-35 con una struttura denominata .EÉ?U7.Z,47Z.R.4 in legno
lamellare incrociato avente le seguenti dimensioni: larghezza m 4.55 lunghezza m 5.00 altezza m
4.00 per una superHlcie pari a mq 22.75, con accanto una pedana in legno di m 2.60 x 4.00 per una
superficie totale di mq l0.40; di fronte al n.c. 62 una struttura in metallo di forma trapezoidale di m
2.50+1.40 e lunghezza m 2.60 e un'altezza di m 1.30 per una superficie totale di mq 3.77; di fì'onte
al n.c. 41-52 una struttura tipo pergolato in legno composta da otto listini in legno fissati ai muri
delle abitazioni limitrofe aventi le dimensioni di m 0.10 x 0.10 altezza m 8.00 circa che occupavano
una superficie di m 7.20 x 8.40 per una superficie totale di mq 60.48 occupando una superficie
complessiva di mq 150.40". Contestuale verbale di sequestro dei manufatti, operato nei confronti
della Sig.ra Sapeva clorinda, nata il 29/06/1977 ad Agrigento e residente a Favara in C.le Portella
delle Ginestre n. 1, nella qualità di Direttore Generale del Centro Culturale " Farm Cultural
Park" con sede in C.le Bentivegna s.n..

Visto l'art. 31 D.P.R. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016;
Visto 1'0.R.EE.LL.;
Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 3 del 28/05/2015,
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 25 del 19/06/2015 "Applicazione dell'art. 31 D.P.R. 380/2001";

ORDINA

Alla Sig.ra SAIEVA CLORINDA, nata il 29/06/1977 ad Agrigento e residente a Favara
in C.le Portella delle Ginestre n. 1, nella qualità di Direttore Generale del Centro Culturale " Farm
Cultural Park" con sede in C.le Bentivegna s.n., la RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO
DEI LUOGlll, provvedendo alla dismissione delle opere in premessa entro il temìine di 90
(novanta) giomi dalla notifica della presente ordinanza, previa richiesta di dissequestro presso le
autorità giudiziarie.

Avverso il presente provvedimento la S/V. può proporre ricorso al T.A.R. entro sessanta
giomi dalla notiHlca (art. 21 della legge 1034 del 06/12/71)



Con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4 -- bis
dell'art. 31. D.P.R. 380/2001 da �� 2.000,00 a �� 20.000,00.

Non ottemperando si procederà a norma di legge.
La squadra di Vigilanza è incaricata di accertare l'esecuzione del presente provvedimento.

Favara 2 4 LUG. 2017
Il Responsabile P.JI).J4 T Area Tecnica

lv:jqia )( Ing. Alb

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato e consegnato copia della presente

AI Sig. a mani di

Alla Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di

All'U.T.C

Favara
Il Messo Comunale


