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                                                                                                                         ORDINANZA N. 143 

 

 

IL DIRIGENTE P.O. 4 – U.T.C. 
 

 

Vista la nota informativa della Squadra di Vigilanza Edilizia di Favara del 30/06/2021, prot. n. 

24538, assunta al protocollo interno di questo dipartimento P.O. 4 in data 06/07/2021, prot. n. 834 e 

relazione tecnica del 23/04/2021, prot.14663, pervenuta presso il nostro dipartimento P.O. 4 in data 

28/04/2021 con prot. 511, dalla quale si evince che in Via Modigliani, le Sig.re OMISSIS + 3 (dati 

anagrafici), tutte residenti a Favara nella Via Modigliani n. 14, hanno realizzato nel terreno 

adiacente al fabbricato identificato in catasto al    Fg. 41, p.lla  299,  un manufatto coibentato in 

alluminio con copertura ad una falda inclinata ed una apertura a saracinesca in lamiera zincata, con 

dimensioni di m. 3,10 x 6,00 avente una superficie coperta di mq. 18,60 circa con un’altezza media 

di mt. 3,72 ed un volume di mc. 69,19 circa, collocato su una base di cui non si capisce se realizzata 

in cls oppure in clsa.  

Nella predetta Nota informativa si fa presente che dette opere erano previste, unitamente ad altre 

opere minori, nella CIL presentata dalla Sig.ra Vespucci Calogera in data 13/04/2021, prot. N. 13112 

e successiva integrazione prot. n. 15476 del 30/04/2021. 

Con Nota Prot. N. 15524 del 30/04/2021 il Responsabile P.O. 4, comunicava alla Ditta Vespucci il 

rigetto della CIL per interventi di edilizia libera presentata in data 13/04/2021 con prot. n. 13112 e 

successiva integrazione del 30/04/2021 prot. n. 15476, in quanto per la realizzazione del suddetto 

manufatto era necessaria la Richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 10 e 20 del DPR 

380/2001 e s.m.i e dell’art. 5 della L.R. 10/08/2016 n. 16, art. 7 DPR 07/09/2010 n.10; 

Pertanto in data 29/06/2021 si procedeva al sequestro preventivo del suddetto manufatto. 

- 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 

 

Le Sig.re OMISSIS + 3, (dati anagrafici), (comproprietarie), tutte residenti a Favara 

nella Via Modigliani n. 14, la SOSPENSIONE della esecuzione delle opere in premessa. 

Si riserva di emettere i provvedimenti definitivi entro 60 giorni dalla notifica della presente 

ordinanza. 



Considerato che gli immobili sono oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85, la 

ditta è obbligata, prima delle riprese dei lavori, di produrre idonea documentazione per il 

completamento delle opere. 

Ci si riserva di emettere provvedimento sanzionatorio pecuniario previsto dalla L.R. N. 

16/2016.   

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).  

Non ottemperando si procederà a norma di legge. 

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

 

 Favara 15/07/2021 

 

 

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 

 

 


