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OGGETTO: LAVORI DIFFORMI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11 DEL 03/11/2016.

ORDINANZA SOSPENSIONE CAUTELATIVA LAVORI EDILI N.28 DELL'11/04/2017 

DITTA:
– Omissis, nata a omissis il omissis, ed ivi residente in Via

omissis, n.43, C.F.: omissis;

– Omissis,  nato a omissis il omissis, C.F.omissis, residente in
Polizzi Generosa, in via omissis, n. 43;

– Alla ditta omissis s.r.l.Impresa esecutrice, Via omissis  n.
1,  Polizzi  Generosa,  rappresentata  legalmente  dalla  Sig.ra
omissis;

– Al Direttore dei Lavori Geom.omissis con studio in Polizzi
Generosa, Via omissis n. 8. 

IL RESPONSABILE DELLE 3^AREA TECNICA-VIGILANZA

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, nata a omissis il omissis, ed ivi residente in Via
omissis, n.43, C.F.: omissis;

– Omissis,  nato a omissis il omissis, C.F.omissis, residente in
Polizzi Generosa, in via omissis, n. 43;

– Alla ditta omissis s.r.l.Impresa esecutrice, Via omissis  n.
1,  Polizzi  Generosa,  rappresentata  legalmente  dalla  Sig.ra
omissis;

– Al Direttore dei Lavori Geom.omissis con studio in Polizzi
Generosa, Via omissis n. 8.
 

– Vigili Urbani

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  è  incaricato  di  segnalare
tempestivamente l'avvenuta o meno ottemperanza.

Polizzi Generosa 11/04/2017 Il Responsabile della 3^ Area Tecnica
                                     F.to Ing. Mario Zafarana


