
COMUNE DI MARINTO
PROVINCIA DI PALERMO

AREA URBANISTICA

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE

No 06 del O6 maggio ZOLG

ai sensi dell'art. 7 della L.N. no 47 185 sostituito dall'aÉ. 31 del D.P.R. no 38O/2OO1

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Visto Verbale di sequestro preventivo operato dai Carabinieri di Marineo ai sensi
dell'art.lo 32L C.p.p. di porzione " di terra in cui insiste una base di cemento con
monconi in ferro piantati, e struttura di carpenteria consistente in travi e pannelli in
legno, ubicata in C.da Gorgaccio di Marineo"

Considerato che in data n lj,rc4!016 veniva operato sopraliuogo tecnico congiunto
con i militari dell'Arma nel cantiere di cui al verbale di sequestro consegnato a questo
servizio in copia.

Accertato che le opere ricadono interamènte su una porzione della particella 133 del
foglio 18, in zona "E" (verde agricolo) e nella fascia di rispetto delle aree boschive di

cui allo studio Agricolo Forestale, ed in questa contrada Gorgaccio.

Accertalo che la proprietà del fondo è i! sio (nato a il

. i ed ivi residente in via .

Atteso che le opere consistono in:
. Realizzazione di una base di cemento per uno sviluppo lineare di circa m.47,0O'

su cui sono stati spiccati dei monconi in acciaio
. Opere previsionali per la realizzazione di muro presumibilmente in c.a.(tanto si

ritiene dal dimensionamento dai contraffotti delle cassefofti)
r Realizzazione di due chiamate in acciaio per presumibile spiccamento di pilastri

di cancello.

Costatato che dette opere sono abusive perché prive delle prescritte autorizzazioni
Comunale, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, del Genio Civile e della
Soprintendenza per effetto della L.r. t6196 e L.r. 0212002

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesse norme tecniche di attuazione
e relativo regolamento edilizio;

Vista la Legge no IL50l42 e s.m.i.;

Vista la Legge no 10 del28lltlL977 e s.m.i.;

Vista la L.R. no 7L del28lL2lL97B e s.m.i.;



Vista ta L.N. no 47 det 2B/O2/1g85;

Vista ta L.R. no 37 del 10/08 /LgB5;

visto l'art' 31 del D'P'R' no 3BO/2001 e s.m.i., recante disposizioni per interventieseguiti in assenza di concessione;

constatato che le opere sopradescritte costituiscono violazione alle normeurbanistico - edilizie si rende necessaria l'emissione. der presente provvedimento diordinanza di demorizione e di ripristino derto it.io dei ruoghi.

vista la determina sindacale no 01 del 24/oz/2o.Lg di assegnazione incarichi di
;:?1,LT,tJ :#r:T;ou;banistica 

con r,n.io,iiiisenziari di cui .ii.u. 107 r.u.E.L.

ORDINA

Al sin 
. (nato q . _ i ed ivi residente in

18 in questa contrada, G oetla particella 133 del foglio
termine perentorio di no )prla cura € spese, entrò il
provvedimento la demolizir a di notifica del presente
pristino dei luoghi remessa ed alla rimessa in

AWERTE.
Che, se il responsabile dell, rolizione e al ripristino dello

nzione, il bene e l,area di
rescrizioni urbanistiche allasono acquisiti di diritto
pr.ovvedimenti che risultano
mministrativo connessi alla

ere abusive acquisite sono
ale ed a spese del
iare non si dichiari

contrastino con rilevanti inte opere abusive non

DISPONE

so allAutorità Giudiziaria
rmo ed all,dell,Ispettorato
ritorio) alla Soprintendeza
za nonchè al Segretario

' 
f,-i:lf,,al 

comando di PM ed alla locale stazione dei carabinieri per ir rispetto dera

2



ordinanza è ammesso ricorso al rribunale Amministrativo
Presidente della Regione siciliana, nei termini e nei modi di

PRESCRIZIONI

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso
disca.riche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale ii quale
dovrà essere traspoftato con mezzi autorizzati nonchè accompagnato dal formulario di
identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1o, dell'art. 193 del D.L.vo no
L52/2006.

I lavori di demolizione e ripristino dei I devono essere eseguiti nel rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di normate dal D.Lgs. 81/08.
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