Prot. n. 50077
Del 18/10/2018

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. 161/2018
IL DIRIGENTE P.O.4 – AREA TECNICA
Vista la nota della Squadra di Vigilanza Edilizia di Favara del 13/11/2014 prot. n. 49459
assunta al protocollo interno di questo dipartimento in data 14/11/2014, prot. n. 1583, il personale
appartenente al Comando di P.M., si è recato in Via Galliano n. 10, dove si è constatato che l Sig.
… OMISSIS (dati anagrafici)… ,dal sopralluogo eseguito dal tecnico Comunale, si è potuto
constatare che è stata realizzata in assenza di autorizzazione edilizia l’abitazione posta a piano terzo
(quarta elevazione fuori terra) un fabbricato con muri perimetrali in mattoni portanti e copertura a
una falda realizzata con struttura in metallo con sovrastante manto di onduline coibentato tipo
“Tegopan” ribassamento con perline in legno,con tramezzatura interna con mattoni forate e rifinito
con strato di gesso ed e priva di infissi interni, il tetto ad una falda, per una superficie di mq. 179.00
circa compresa una veranda di mq. 18.00 circa.
L’appartamento risulta interamente rifinito ed abitato.
 Visto il D.P.R. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016;
 Vista la concessione per la esecuzione di opere n. 99/15 ai sensi degli artt, 36-37 del T.U.
380/2001, rilasciata per le suddette opere.
 Visti gli atti di ufficio.
REVOCA
L’ORDINANZA di Demolizione n.28/15 prot. n. 7020 del 17/02/2015 per avvenuto
rilascio concessione n. 99/15 rilasciato il 12/10/2015, a Sig. … OMISSIS (dati anagrafici)…
Favara, 18/10/2018
Il Responsabile P.O. 4 – Area Tecnica
(F.TO Ing. Alberto Avenia)

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

RELATA

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

