COMUNE DI MERI’
ORDINANZA N. 1 DEL 13/03//2018 DEL REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA DI INGIUNZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE
ESEGUITE IN VIOLAZIONE ALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA ANTISISMICA.
(ex art. 12 Legge 28/02/1985 n. 47 come modificato dall’art 7 L.R. 10/08/1985 n. 37)
(artt. 31, 32 e 33 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 recepito in maniera dinamica dalla L.R. n. 16 del
10/08/2016)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
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Ai coniugi PULIAFICO STEFANO TINDARO, nato a Barcellona P.G. (ME) l’11/02/1973 (cod. fisc.
PLF SFN 73B11 A638 Z), e Sig.ra BARCA FORTUNATA VERONICA, nata a Barcellona P.G. il
03/09/1981 (cod. fisc. BRC FTN 81P43 A638 V), entrambi residenti in Barcellona P.G. (ME),
Contrada Pantano n.c. 5, nella qualità di proprietari dell’immobile identificato catastalmente al
foglio 1, part. 275, sub. 3, a loro cura e spese, la demolizione della costruzione realizzata con
Concessione Edilizia n. 19 del 09/07/2007 e delle opere eseguite di cui al DINIEGO DEFINITIVO
all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire (in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del
D.P.R. 380/01 e dell’art. 15 della L.R. n.16 del 10/08/2016) disposto con Determina del
Responsabile del 3° Settore R.G. n. 11 del 24/01/2018, in quanto l’intera costruzione è da
considerarsi, a tutti gli effetti, totalmente abusiva, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del DPR
n. 380/2001, con le modifiche ed integrazioni dettate dalla normativa di recepimento di cui alla
legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, in quanto realizzata in contrasto al regolamento edilizio
operante e in assenza di direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato, così come
espressamente richiesto dalla vigente normativa in materia urbanistica e di edilizia antisismica.

A v v i s a
Ove non si provveda alla suddetta demolizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data
della notifica della presente ingiunzione, si procederà ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge
28/02/1985 N. 47, come modificato dall’art. 7 della L.R. 10 agosto 1985, N. 37, e s.m.i.

d i s p o n e
a) La notifica del presente provvedimento alla ditta PULIAFICO STEFANO TINDARO, nato a
Barcellona P.G. (ME) l’11/02/1973 (cod. fisc. PLF SFN 73B11 A638 Z), e BARCA
FORTUNATA VERONICA, nata a Barcellona P.G. (ME) il 03/09/1981 (cod. fisc. BRC FTN
81P43 A638 V), entrambi residenti in Barcellona P.G. (ME), Contrada Pantano n.c. 5.

b) L’invio di copia:
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G.;
- All’Ufficio del Genio Civile di Messina;
- Alla Prefettura di Messina;
- Al Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle entrate per la Sicilia – Servizio
Ispettivo – Palermo;
- All’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette – Barcellona P.G.;
- All’Agenzia delle Entrate Ufficio di Barcellona P.G., ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 71
del 27/12/1978;
- Alla sezione Comunale Civico Acquedotto ed al Direttore Zonale E.N.E.L., perché
provvedano tempestivamente a quanto di loro competenza ai sensi dell’art. 47 della L.R.
27/12/1978 N. 71;
- Al Responsabile del Servizio notifica e pubblicazione atti per le incombenze di
competenza;
- All’Ufficio di Polizia Municipale affinché, a notifica avvenuta, provveda ad accertare
l’avvenuta o meno osservanza della presente ordinanza, redigendo apposito verbale;
- Al Sig. Sindaco per opportuna conoscenza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il
presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. di Catania, ai sensi dell’art. 21
della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla
conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

