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 ORDINANZA N.  75 / 2020      

IL RESPONSABILE P.O.4 – U.T.C.

Premesso che a OMISSIS (dati anagrafici) , erano state rilasciate le seguenti Concessioni Edilizie: 1)
C.E. n. OMISSIS (estremi ed oggetto concessione); 2) C.E. n. OMISSIS (estremi ed oggetto concessione) in
variante della predetta; 

che con sentenza T.A.R. Sicilia sez. II°, sede di Palermo, n. OMISSIS (estremi atto), veniva accolto
ricorso opposto da OMISSIS (dati anagrafici) avverso le due concessioni sopra richiamate;

che con Ordinanza Dirigenziale Dip. IX n. 94/2007, prot. n. 26433 del 22/05/2007, regolarmente
notificata, veniva sospesa la C.E. n. OMISSIS (estremi concessione) in variante alla C.E. OMISSIS (estremi
concessione), a seguito ordinanza n. OMISSIS (estremi atto) del C.G.A.; 

che con nota pec del 27/11/2017, prot.  n. 51332 del 28/11/2017 , atto stragiudiziale  di invito al
Compimento di attività dovuta, i sigg. OMISSIS (dati anagrafici), elettivamente domiciliati presso lo studio
degli avv.ti OMISSIS (dati anagrafici),  invitavano il Comune di Favara a dare immediata esecuzione alla
suddetta  sentenza  Tar  Sicilia  n.  OMISSIS  (estremi  atto),  ingiungendo  la  demolizione  delle  opere
illegittimamente eseguite e/o provvedendo a demolire coattivamente;

che pertanto, previo accertamento degli eredi del titolare delle citate Concessioni edilizie, OMISSIS (dati
anagrafici),  veniva emesso provvedimento dirigenziale  di demolizione delle  opere di cui alle richiamate
Concessioni edilizie, Ordinanza Dirigenziale P.O. 4 n. 239/17  prot. n. 55620 del 21/12/2017 a carico degli
eredi Signori:      

- OMISSIS (dati anagrafici n. 4 eredi);
che i Signori OMISSIS (dati anagrafici) opponevano presso il T.A.R. Sicilia ricorso N. OMISSIS

(estremi atto), per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza 239/17. Relativamente
allo stesso,  con nota prot. n. 24991 del 16/05/2018 il Servizio Affari legali di questo Comune trasmetteva
copia  dell’  Ordinanza  T.A.R.  Sicilia  –  Palermo  –  Sez.  II  –  n.  OMISSIS  (estremi  atto),  invitando  il
sottoscritto  a  dare  esecuzione  a  detta  Ordinanza  T.A.R.,  considerato  che  con  essa  veniva  respinta  la
domanda di  sospensiva e  pertanto  le  opere  de quibus  andavano demolite,  in  ottemperanza  all’  O.D.  n.
239/17.  Di  conseguenza  ,  con  nota  prot.  n.  29002  del  08/06/2018,  i  Sigg.  OMISSIS  (dati  anagrafici)
venivano diffidati ad ottemperare la citata ordinanza dirigenziale P.O. 4 n. 239/17; 

Considerato che il  Comune si  era costituito  in giudizio  avverso la sentenza T.A.R. n.  OMISSIS
(estremi atto) sopra richiamata, ricorso numero di registro  generale OMISSIS (estremi atto);

Vista la nota prot. n. 18723 del 14/05/2020 con cui Il Responsabile P.O. n. 1 ha trasmesso Sentenza
n. OMISSIS (estremi atto) emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sul
ricorso  OMISSIS (estremi atto) suddetto; 

Atteso che dalla citata sentenza OMISSIS (estremi atto) si evince che viene accolto l’appello e “per
l’effetto ed in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il ricorso proposto in primo grado parte irricevibile
e per il resto inammissibile”, ordinando che la stessa sia eseguita dall’autorità amministrativa;

Ritenuto pertanto dover procedere a revoca dell’ Ordinanza Dirigenziale Dip. IX n. 94/2007, prot. n.
26433 del 22/05/2007  - con cui veniva sospesa la C.E. n. OMISSIS (estremi atto) in variante alla C.E.
OMISSIS (estremi atto), rilasciata a OMISSIS (dati anagrafici) – nonché dell’ Ordinanza Dirigenziale P.O. 4
di  demolizione  n.  239/17   prot.  n.  55620  del  21/12/2017  emessa  a  carico  dei  Signori  OMISSIS  (dati
anagrafici), sopra generalizzati, in qualità di eredi OMISSIS (dati anagrafici);



 Visto il D.P.R. 380/2001;
 Vista la L.R. n. 16/2016;
 Visto l’O.R.EE.LL.;

O R D I N A

la REVOCA: 
1) dell’ Ordinanza Dirigenziale Dip. IX n. 94/2007, prot. n. 26433 del 22/05/2007 con cui veniva

sospesa la C.E. OMISSIS (estremi atto) in variante alla C.E. OMISSIS (estremi atto), rilasciata a
OMISSIS (dati anagrafici);  

2) dell’Ordinanza Dirigenziale P.O. 4 n.  239/17  prot. n. 55620 del 21/12/2017 emessa a carico
dei Signori  OMISSIS (dati  anagrafici),  sopra generalizzati,  in qualità  di  eredi  OMISSIS (dati
anagrafici) .  

Il Comando di P.M. è onerato di notificare la presente ai  destinatari  in Favara, con restituzione alla
scrivente P.O. 4 delle copie recanti estremi di avvenuta notifica. Lo stesso tratterrà copia agli atti del relativo
fascicolo. 

La presente viene inviata tramite servizio postale - raccomandata A/R - ai residenti fuori territorio
comunale.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 come modificato con Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018, si 
comunica che il responsabile della protezione dei dati e il Comune di Favara, nella persona del RPD 
nominato con D.S. n. 54 del 20/09/2019 – che tratterà i dati personali esclusivamente per finalità 
strettamente connesse al presente atto.
Favara 16/06/2020

Il Responsabile P.O. 4
( F.TO Ing. A. Avenia)

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

Il sottoscritto _____________________________________________________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  

                                                                                       L’ incaricato P.M.

Il presente atto viene spedito al Sig. ___________________________________________________
a mezzo dell’ Ufficio Postale di Favara tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
N° __________________________________ .
Favara, li

Il Responsabile P.O. 4
 (Ing. A. Avenia)
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