
CITTA’ DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia Palermo)

4^ AREA TECNICA

via Garibaldi n.13, C.A.P.90028 telef.- centralino 0921 551600/11 fax 0921 688205 http://www.comune.polizzi.pa.it/-C.F.83000690822 P.I.02785040821

ORDINANZA SOSPENSIONE CAUTELATIVA LAVORI EDILI N.38 DEL 04/06/2018

DITTA:
– Omissis nato a omissis il omissis residente a omissis, in Via

omissis, 34;

IL RESPONSABILE DELLE 4^AREA TECNICA

ORDINA

Alla Ditta:

– omissis nato a omissis il omissis residente a omissis, in Via
omissis, 34;

l'Immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare entro
60 giorni (sessanta)dalla notifica della presente i provvedimenti
che  risultano  necessari  per  la  modifica  o  per  la  rimessa  in
pristino avvertendo che, in caso di inottemperanza saranno emanati
i  provvedimenti  definitivi,  ai  sensi  dell'Art.  2  della  Legge
Regionale 37/85.

DISPONE

La  notifica  della  presente  Ordinanza  ai  soggetti  direttamente
interessati  nei  confronti  dei  quali  il  provvedimento  finale  è
destinato a produrre effetti, qui di seguito elencati:

– omissis nato a omissis il omissis residente a omissis, in Via
omissis, 34;

Ai  fini  dell'avvio  del  predetto  procedimento,  nel  rispetto  di
quanto previsto dagli artt. 7-8 della Legge 241/90, la presente
sarà  trasmessa,  anche  ai  soggetti  che,  per  legge,  debbono
intervenire, qui di seguito elencati:

– Vigili Urbani;



– Al Comando della Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa; 
– All'Ente Parco delle Madonie;
– Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana Distaccamento

Forestale di Polizzi Generosa;
– Segretario  Comunale,  ai  sensi  dell'art.  31-comma  VII  del

D.P.R. n. 380.

I soggetti sopra elencati possono prendere visione degli atti e
presentare memorie scritte e documenti, entro il termine di giorni
30(trenta)  dalla  notifica  della  presente,  che  l'Amministrazione
valuterà dove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Avverso  il  suddetto  provvedimento  la  ditta  interessata  potrà
presentare  entro  giorni  60  (sessanta)  dalla  notifica  della
presente  Ordinanza,  ricorso  al  TAR  e,  entro  120  giorni
(centoventi) ricorso al Presidente della Regione.

Viene, inoltre, indicato quanto segue:

a) Amministrazione  Comunale  competente:  Comune  di  Polizzi
Generosa;
b) oggetto del procedimento: Sospensione dei lavori;
c) Ufficio competente del procedimento: Ufficio Urbanistica;
d) Responsabile del procedimento: Ing. Mario Zafarana;
e) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio
Urbanistica nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

L'Ufficio  di  Polizia  Municipale  e  il  Comando  della  Stazione
Carabinieri  di  Polizzi  Generosa sono  incaricati  di  segnalare
tempestivamente l'avvenuta o meno ottemperanza.

Polizzi Generosa lì 04/06/2018

Il Responsabile della 4^ Area 
F.to Ing. Mario Zafarana


