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ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI N 37 DEL 07/04/2022

OGGETTO: CHIUSURA VERANDA A PIANO TERRA IN DIFFORMITÀ ALLA
CONCESSIONE IN SANATORIA N. OMISSIS DEL OMISSIS, PROT. N. OMISSIS DEL
OMISSIS, RELATIVA AL FABBRICATO SITO IN C/DA «OMISSIS» AGRO DEL COMUNE DI
POLIZZI GENEROSA, CENSITO AL N.C.E.U. AL FOGLIO OMISSIS PARTICELLA OMISSIS
SUB OMISSIS.
DITTA: Sig. omissis, nato a omissis il omissis, residente in via omissis n. omissis C.F.: omissis e
Sig.ra omissis, nata a omissis il omissis, residente in omissis via omissis n. omissis C.F.: omissis,
nella qualità di omissis.
IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA URBANISTICA PATRIMONIO MANUTENZIONI

ORDINA
Ai Sigg.:
• omissis, nato a omissis il omissis, ivi residente in omissis n. omissis C.F.: omissis;
• omissis, nata a omissis il omissis ivi residente in Via omissis n. omissis, C.F.: omissis
la demolizione dei muri di tamponamento a chiusura della veranda di piano terra del fabbricato
identificato al N.C.E.U, foglio omissis, particella omissis sub omissis, al fine di ripristinare quanto
assentito con la Concessione in Sanatoria n. omissis del omissis, prot. n. omissis del omissis, entro
90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali,
con l'avvertimento che, in caso di inadempimento si procederà alla esecuzione d'ufficio dei lavori in
argomento. Si avverte che ai sensi dell'art. 31, comma 3 e 4, se il responsabile dell'abuso non
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, le opere abusive e l'area di sedime, saranno acquisite di diritto gratuitamente al
patrimonio del Comune, tranne nel caso di regolarizzazione delle opere abusive con la procedura
prevista a norma di legge.
Il Responsabile della IV Area Tecnica
Urbanistica Patrimonio Manutenzioni
Dott. Ing. Paola Valentina India

