Prot. n. 31288
Del 21/06/2018

COMUNE DI FAVARA
C.A.P. 92026 – (Provincia di Agrigento)
Tel 0922 448111 – Fax 0922 31664
C.F. 8000412 084 8 – P.IVA 0185514 084 2

ORDINANZA N. 102/18
IL DIRIGENTE P.O.4 – U.T.C
Vista la nota informativa della Squadra di Vigilanza Edilizia di Favara del 26/01/2018, prot.
n. 4606, assunta al protocollo interno di questo dipartimento in data 29/01/2018, prot. n. 132, si
evince che in via Capuana n. 109, il Sig. OMISSIS……. ( dati anagrafici), ha realizzato come
si evince da relazione tecnica del Tecnico Comunale che consistono nella chiusura di parte della
pensilina prospiciente su via Capuana.
La chiusura è stata effettuata con dei muri realizzati in muratura in laterizi forati dello
spessore di cm. 12, le dimensioni nette del vano realizzato sono: Larghezza mt. 1.42, Lunghezza mt.
2.55 e altezza di mt. 3.18.
Il tutto allo stato grezzo, senza infissi collocati e non vi erano operai ma vi erano tracce di
lavori.
L’immobile e stato posto sotto sequestro preventivo







Visto l’art. 4 della Legge n. 47 del 28/02/85;
Visto l’art. 2 della L.R. n.37 del 10/08/85;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto l’art. 31 DPR 380/01 cosi come recepito con la L.R. N.16/2016;
Vista la CILA prot. n. 16857 del 28/03/2018, per la Demolizione del manufatto
abusivamente realizzato;
Vista la comunicazione di fine lavori prot. n. 17093 del 29/03/2018.
REVOCA

Al Sig. OMISSIS……. ( dati anagrafici), l’ Ord. n. 22/18 Di SOSPENSIONE lavori della
esecuzione delle opere in premessa, di Via Capuana n. 109, per avvenuta demolizione delle opere
abusive di che trattasi avvenuto il 29/03/2018.
Favara
Il Responsabile P.O. 4 – U.T.C
(F. to. Ing. Alberto Avenia)
********************************************************************************

R E LAT A

DI

NOTIFICA

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

