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C / S Odei Mille, 127 90035 Marineo (Pa)

ORDINANZA NO

IL DIRIGENTE TECNICO
Vista: l'ordinanza n. 07 09/03/1992, con la quale si disponeva che la sig.ra Scarpulla
Maria nata a Marineo il 06/03/1954, comproprietaria della particella 1731,(ex 145/b)del
foglio 15, di demolire n. 16 pilastri realizzati in assenza cidi concessione edilizia e di
ripristinare i luoghi;
Vista la disposizione del 06/06/1994 trascritta ai RR.11. il 28/06/1994 ai n 25176 1 18298

con la quale si si è proceduto all'acquisizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della

L. 47, ciò in seguito all'accertata inottemperanza deli'ordinanza di cui sopra;
Dato atto che come si evince dalle missive dell'aw. Santo Messineo, del 091102014, e

dai conseguenti atti in possesso di questo Ufficio, il sig. Cannella Salvatore nato a
Marineo i1 12/04/1948 risulta comproprietario della particella 1731 (ex 145lb) del foglio 15

e che nessun atto, relativamente all'abuso, (l'ordinanza n. 07 09/03/1992} è stato
notificato al sig. Canella Salvatore;
Valutato dovere integrare l'iter conseguente con I'emissione degli atti ex art.10 7 1. 47/85

anche a nome di Cannella Salvatore sopra generalizzato in qualità di cornproprietano;

ORDINA
A! sig. Cannella Salvatore, nato a Marineo il 12/04/1948 residente in via del Mandorlo,3, la

demolizione delle opere descritte in premessa e la rimessa in pristino dei luoghi
entro il termine perentorio di giorni novanta dalla notificazione della presente.
L'Amministrazione, ove nel termine suddetto venga presentata istanza di concessione
secondo le vigenti norme di legge che regolano la materia, esaminerà I'ammissibilità di un
provvedimento di sanatoria, ove consentito dalla normativa vigente.
In difetto si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 47/85.
Il provvedimento può essere impugnato ai sensi della legge 6.12.1971 n" f 034 avanti il

T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione del prowedimento stesso.

Manda la presente al Comando dei W.UU ed alla locale Stazione dei Carabinieri per la
sua osservanza.
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