Prot. n. 33089
Del 02/07/2018

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. 108/18
IL DIRIGENTE P.O.4 – U.T.C
Vista la nota informativa della Squadra di Vigilanza Edilizia di Favara del 22/06/2018, prot.
n. 412/PM, assunta al protocollo interno di questo dipartimento in data 26/06/2018, prot. n. 974, si
evince che in Via Umberto n. 195 la Sig/ra……. OMISSIS ( dati anagrafici), é stata realizzata,
in assenza del prescritto permesso di costruire, di due rampe di scala, allo stato grezzo, con struttura
in ferro(trave di ferro) e tavelloni forati in laterizio di colore rosso e senza opere in c.a., dalle
dimensioni: la prima rampa mt. 3,80 x 0,85 circa e un’altezza da 0 a 2,80 mt. circa e la seconda
rampa di mt. 2,30 x 0,85 e un’altezza di mt. 3,60 , due ballatoi di mt. 0,86 x 0,86.
Il tutto allo stato grezzo e vi erano tracce di lavori in corso.
L’immobile é 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.
ORDINA
Alla Sig/ra…….. OMISSIS ( dati anagrafici) la SOSPENSIONE della esecuzione delle
opere in premessa.
Si riserva di emettere i provvedimenti definitivi entro 60 giorni dalla notifica della presente
ordinanza.
Avverso la presente è ammesso, nei 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
La squadra di Vigilanza è incaricata di accertare l’esecuzione del presente provvedimento.
Non ottemperando si procederà a norma di legge.
La squadra di Vigilanza è incaricata di accertare l’esecuzione del presente provvedimento.
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

