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ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 115 del 23-06-2022
 
 

Oggetto CANCELLI IN FERRO E PILASTRI IN CEMENTO ARMATO A
SOSTEGNO DEI CANCELLI, NON PREVISTI IN PROGETTO E
REALIZZATI IN ASSENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE SITUATI
AGLI ACCESSI AL "SUPERCONDOMINIO ARCHIMEDE", SITO ALLA
VIA ARCHIMEDE 1. – ORDINANZA DI REVOCA.

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO:

-          che a seguito di segnalazione del 2.8.2021 prot. 20607 e successivo sopralluogo del
30.8.2021 era stata constatata l'abusiva realizzazione di cancelli in ferro e opere strutturali
(pilastri in cemento armato) di sostegno e di ausilio per il funzionamento dei cancelli,
abusivamente realizzati agli ingressi alla lottizzazione edilizia convenzionata relativa al
complesso edilizio sito alla Via OMISSIS individuato quale “OMISSIS”;
-  che, per perseguire l’abuso commesso, era stata emessa l’Ordinanza di demolizione e di
ripristino dello stato originario dei luoghi n. 230 del 13.12.2021, debitamente notificata
all’amministratore -pro tempore- del condominio il 15.12.2021 e prorogata fino al 14.5.2022
con Ordinanza nr. 40 dell’11.3.2022, notificata il 14.3.2022;

 
CONSIDERATO che l’intestatario ha dato esecuzione all’Ordinanza n. 230 del 13.12.2021, così come
accertato a seguito di sopralluogo eseguito il 16.6.2022;
 
VISTA la relazione di sopralluogo eseguito il 16.6.2022, redatta il 22.6.2022, agli atti d’Ufficio; 
 
RITENUTO che l’intestatario ha dato esecuzione all’Ordinanza nr. 230 del 13.12.2021; 
 
DATO ATTO che, a seguito dell’ottemperanza, sono venute meno le condizioni di abusivismo edilizio
che hanno portato all’emissione dell’Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato originario dei
luoghi n. 230 del 13.12.2021;
 



RITENUTO che, per le superiori motivazioni, occorre provvedere alla revoca dell’ordinanza de qua a
carico dell’amministratore -pro tempore- del condominio OMISSIS;

 
VISTA la L. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 380/2001 e succ. modif. ed integr;
VISTA la L.r 10.8.2016 n. 16 e succ. modif e integr.;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
 
RITENUTA la propria competenza si dà atto:
 

-          che sul presente provvedimento il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis –I comma – D. Lgs.
267/2000;
-          che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e succ. modif. e integr. e dell’art. art. 5 L.r.
21.5.2019 n. 7, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del III Settore, Ing. Antonino
Testa Camillo; l’Ufficio nel quale potrà prendere visione degli atti è l’Ufficio del Dirigente il
III Settore sito in Nicosia alla Via Bernardo di Falco n. 82;
-          che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 – comma 9, lett. e) – della L. n.
190/2012, non sussistono cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, nei confronti del
Responsabile del servizio e del responsabile del procedimento;

 
O R D I N A

 
la REVOCA d’Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi nr. 230 del
13.12.2021 emessa a carico dell’amministratore -pro tempore- del super condominio “OMISSIS”,
Signor:
 

-          OMISSIS, - n.q. di Amministratore del OMISSIS di Nicosia - nato a OMISSIS il
OMISSIS, ivi residente alla contrada OMISSIS s.n.c., (identificato come da allegato “A”).

 
Nicosia, lì __________________
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                   f.to   Ing. Antonino TESTA CAMILLO
 

 
DISPONE

CANCELLI IN FERRO E PILASTRI IN CEMENTO ARMATO A SOSTEGNO DEI
CANCELLI, NON PREVISTI IN PROGETTO E REALIZZATI IN ASSENZA DEL
PERMESSO DI COSTRUIRE SITUATI AGLI ACCESSI AL "SUPERCONDOMINIO
ARCHIMEDE", SITO ALLA VIA ARCHIMEDE 1. – ORDINANZA DI REVOCA.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
 

Il Dirigente
TESTA CAMILLO ANTONINO

3 Settore UFFICIO TECNICO COMUNALE

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arft. 147 bis I comma



D.Lgs 267/2000 nochè l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica

Dalla Residenza Municipale, 23-06-2022

 
Il Dirigente

TESTA CAMILLO ANTONINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 


