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         ORDINANZA N. 51/2018 

 

 

IL DIRIGENTE P.O. 4 – U.T.C. 
 

 Visto il rapporto della Squadra di Vigilanza Edilizia di Favara del 26/03/2018, Prot. n. 

16353 assunto al protocollo interno di questa P.O. 4 in data 27/03/2018, prot. n. 486, da cui si 

evince che in C.da Rinella nell’appezzamento di terreno in catasto al Fg. 44, p.lla n. 1145, è stata 

constatata la realizzazione di un muro in conci di tufo avente un’altezza di m 1.00 e lunghezza di m 

12.00 circa con sovrastante rete metallica di altezza m 1.20 circa. Detto terreno è di proprietà …… 

OMISSIS (dati anagrafici). 

Vista la relazione di sopralluogo prot. n. 16112 del 26/03/2018, in cui il tecnico ha riferito di 

essersi recato, congiuntamente ai VV.UU.,  in C.da Renella al fine di verificare presunto abuso 

relativo ai muri perimetrali ricadenti nelle particelle nn. 1182, 1169, 663 e 1145 del foglio 44. “dal 

sopralluogo eseguito il 20/03/2018 è stato riscontrato: - che i muri realizzati nel confine Est 

insistono nelle particelle 663,1182 e 1169 sono stati autorizzati con autorizzazione n. 10/2007 

rilasciata il 02/03/2007 e deposito dei calcoli al Genio Civile del 17/03/2008 posizione 53609 prot. 

6175. – Che il muro nel confine Nord della particella 1145 è stato realizzato in conci di tufo ed era 

soggetto a comunicazione “Cil” ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera L della L.R. 16/2016. – Che le 

particelle n° 663,1182, 1169 e 1145 del Foglio di mappa n° 44 di questo Comune ricadono: - nella 

sub zona D1 del P.R.G. vigente (1983); - Nella sub zona E1 del P.R.G. adottato (2015) e che sulle 

stesse non gravano vincoli di natura urbanistica, paesaggistica e/o archeologici. - Che il territorio 

del Comune di Favara ricade in zona sismica di 4° fascia.   

- Visto l’art. 31 D.P.R. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016;  

- Visto l’O.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”; 

 

O R D I N A 

 

A ... OMISSIS (dati anagrafici), la DEMOLIZIONE delle opere abusivamente realizzate 

entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza.  

Avverso il presente provvedimento la S/V. può proporre ricorso al T.A.R. entro sessanta 

giorni dalla notifica (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. 

Si fa presente che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza si provvederà 

d’ufficio, senza ulteriore avviso, con pagamento delle spese per l’esecuzione in danno e con 



diffida che, in difetto dell’integrale e puntuale pagamento si procederà agli atti esecutivi ai sensi 

della legislazione vigente.  

  La squadra di Vigilanza è incaricata di accertare l’esecuzione del presente provvedimento.  

  

Favara, 04/04/2018 

Il Responsabile P.O. 4 – U.T.C.  

( F.TO Ing. Alberto Avenia ) 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

******************************************************************************** 
 

R E L A T A     D I      N O T I F I C A 

 

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

 

Al __ Sig.______________________________ a mani di ________________________________ 

 

Alla Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di ___________________________________________ 

 

All’U.T.C_______________________________________________________________________ 

 

Favara   

Il Messo Comunale 

 

 


