
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

In questa sezione sono pubblicate tutte le Ordinanze Dirigenziali  anno 2017, ai fini di Pubblicità-Notizia. Atti 

Pubblicati ai sensi della L. R. n. 22 del 16/12/2008  e della L. R. n. 11 del 26/06/2015 
 

 

Nr 
Atto 

Data Oggetto Estratto 
Responsabile 

dell’Area  
Proponente 

Data 
pubblicità 

notizia 

1 14/02/2017 Ordinanza Sospensioni lavori  

Ordina al Signor------omissis--------quale procuratore del sig.  

----omissis------, di sospendere immediatamente i lavori con 

riserva dei provvedimenti di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380 e s.m.i. senza pregiudizio di quelli di carattere 

amministrativo e penale connessi all’infrazione. 

Si riserva di' comunicare entro i successivi 45 giorni dalla data 

della presente ordinanza i provvedimenti che si riterrà di 

adottare. 

Area 4^ LL. PP. 
22/02/2017 

08/03/2017 

2 13/04/2017 
Ordinanza Sospensioni 

immediata  lavori 

Ordina ai Signori: -----omissis--------, rispettivamente nella 

qualità di nudi proprietari e usufruttuaria di sospendere 

immediatamente i lavori, con riserva dei provvedimenti di cui 

al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 senza pregiudizio 

di quelli di carattere amministrativo e penale connessi 

all’infrazione. Si riserva di comunicare entro i successivi 45 

giorni dalla data della presente ordinanza i provvedimenti che si 

riterrà di adottare. 

Area 4^ LL. PP. 
03/05/2017 

17/05/2017 

3 23/06/2017 Ordinanza Sospensioni lavori 

Ordina ai signori ------omissis------, quali proprietari del terreno 

su cui sono state realizzate le opere abusive di sospendere 

immediatamente i lavori, in premessa indicati, con riserva dei 

provvedimenti di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380 senza pregiudizio di quelli di caraflere amministrativo e 

penale connessi all’infrazione. 

Contro il presente provvedimento é ammesso nei 60 giorni, 

ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Si riserva di comunicare 

entro i successivi 45 giorni dalla data della presente ordinanza i 

provvedimenti che si riterrà di adottare. 

Area 4^ LL. PP. 
29/06/2017 

13/07/2017 

4 28/06/2017 

Ordinanza di demolizione 

opere abusive e riduzione in 

ripristino dello stato dei luoghi 

Ordina ai signori------omissis-----, nella qualità di comproprietari 

e di responsabili dell’abuso edilizio: 

1) la demolizione delle opere descritte nel superiore punto 1) e 

Area 4^ LL. PP. 
17/07/2017 

31/07/2017 



rimozione dell’opera di cui al punto 2), concretizzate 

abusivamente in area di pertinenza del fabbricato individuati 

al foglio di mappa 11, particella 1997; 

2) la riduzione in ripristino  dello stato dei luoghi . Alla presente 

ordinanza i Signori sopra indicati e generalizzati devono 

ottemperare entro il termine perentorio di giorni novanta dalla 

data di notifica della presente. Decorso tale termine le opere 

edilizie abusivamente realizzate saranno demolite e rimosse a 

cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 

Si applica, inoltre, ai signori sopra indicati e generalizzati, la 

sanzione pecuniaria pari a € 1.000,00 (mille/euro), quale misura 

imposta dall’art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001, come 

recepito con modifiche dall’art. 3 della L.R. n. 16/2016, da 

corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n.11547908, 

intestato alla tesoreria comunale del Comune di Borgetto, entro il 

termine di giorni 30 a far data della notifica della presente. 

Decorso tale termine saranno applicate le maggiori e più gravi 

sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l’immediata 

iscrizione al ruolo delle predette somme maggiorate con le 

sanzioni sopra indicate, nonché con le relative 

spese di istruttoria e segreteria. 

5 29/06/2017 Ordinanza Sospensioni lavori 

Ordina ai signori------omissis------, quali proprietari del terreno 

su cui sono state realizzate le opere abusive (foglio 7, particella 

315) di sospendere immediatamente i lavori, con riserva dei 

provvedimenti di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380 senza pregiudizio di quelli di carattere amministrativo e 

penale connessi all’infrazione. Contro il presente provvedimento 

é ammesso nei 60 giorni, ricorso in sede giurisdizionale al 

T.A.R. Si riserva di comunicare entro i successivi 45 giorni dalla 

data della presente ordinanza i provvedimenti che si riterrà di 

adottare. 

Area 4^ LL. PP. 
17/07/2017 

31/07/2017 

6 24/07/2017 Ordinanza Sospensioni lavori 

Ordina al signor----omissis-----, quale proprietario del terreno su 

cui sono state realizzate le opere abusive (foglio 1, particelle 513, 

155, 1083 762, 1093 e 1095 di sospendere immediatamente i, 

lavori, in premessa indicati, con riserva dei provvedimenti di cui 

al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 senza pregiudizio 

di quelli di carattere amministrativo e penale connessi 

all’infrazione. Contro il presente provvedimento é ammesso nei 

60 giorni, ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. . 

Si riserva di comunicare entro i successivi 45 giorni dalla data 

della presente ordinanza i provvedimenti che si riterrà di 

adottare. 

Area 4^ LL. PP. 
01/08/2017 

15/08/2017 

7 23/08/2017 

Ordinanza di demolizione 

opere abusive e riduzione in 

ripristino dello stato dei luoghi 

Ordina alla Signora -----omissis----- nella qualità di proprietaria e 

responsabile dell’abuso edilizio: 

1) la demolizione delle opere sopra descritte concretizzate 

abusivamente e individuate al N.C.E.U. al foglio di mappa 12, 

particella 702 sub. 2 e 4; 

2) la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi. 

Area 4^ LL. PP. 
26/09/2017 

10/10/2017 



Alla presente ordinanza il proprietario deve ottemperare entro il 

termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica della 

presente. Decorso tale termine le opere edilizie abusivamente 

realizzate saranno demolite e rimosse a cura del comune e a 

spese dei medesimi responsabili del1'abuso. 

8 24/08/2017 

Ordinanza di demolizione 

opere abusive e riduzione in 

ripristino dello stato dei luoghi 

Ordina ai signori -----omissis----- la demolizione delle opere 

descritte nel superiore punto 1) e rimozione del prefabbricato di 

cui al punto 2), concretizzate abusivamente in area individuata al 

foglio di mappa 11, particella 1997; 

2) la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi. 

Alla presente ordinanza i Signori sopra indicati e generalizzati 

devono ottemperare entro il termine perentorio di giorni novanta 

dalla data di notifica della presente. Decorso tale termine le opere 

edilizie abusivamente realizzate saranno demolite e rimosse a 

cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso. 

Area 4^ LL. PP. 
26/09/2017 

10/10/2017 

9 06/09/2017 Ordinanza Sospensioni lavori 

Ordina ai signori -----omissis-----di sospendere immediatamente i 

lavori, con riserva dei provvedimenti di cui al Titolo IV del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 senza pregiudizio di quelli di 

carattere amministrativo e penale connessi all’infrazione. Contro 

il presente provvedimento é ammesso nei 60 giorni, ricorso in 

sede giurisdizionale al T.A.R. Si riserva di comunicare entro i 

successivi 45 giorni dalla data della presente ordinanza i 

provvedimenti che si riterrà di adottare 

Area 4^ LL. PP. 
15/09/2017 

29/09/2017 

10 06/09/2017 

Ordinanza di demolizione 

opere abusive e riduzione in 

ripristino dello stato dei luoghi 

Ordina ai signori ---omissis----nella qualità di proprietari e 

responsabili dell'abuso edilizio: 

 la demolizione delle opere sopra descritte concretizzate 

abusivamente e individuate al N.C.E.U. al foglio di mappa 5, 

particella 315; la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. 

Alla presente ordinanza i Signori sopra indicati e generalizzati 

devono ottemperare entro il termine perentorio di giorni novanta 

dalla data di notifica della presente. Che, trascorso 

infruttuosamente il suddetto termine, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonché della circolare 

del 28 maggio 2015, n. 3 pubblicata sulla GURS n. 25 del 

19/06/2015 e del regolamento approvato dal Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 

09.09.2016 a seguito di accertamento viene applicata una 

sanzione compresa tra € 2.000,00 a € 20.000,00. Che trascorso 

infruttuosamente il suddetto termine, ai sensi e per gli effetti 

del'art. 31 del T.U. dell' edilizia le opere abusivamente realizzate 

saranno acquisite al patrimonio comunale unitamente all' area di  

sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizione 

urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe abusive. 

Area 4^ LL. PP. 
15/09/2017 

29/09/2017 

2 20/10/2017 

Sgombero alloggio edilizia 

popolare immobile sito in 

Borgetto 

Ordina ai sigg. -----omissis----di lasciare libero da persone e cose 

l'alloggio popolare di proprietà del Comune di Borgetto ubicato 

in Borgetto via C. Colombo scala B piano terra lato dx, entro 

trenta giorni dalla notifica del presente atto; 

Area 3^ Servizi Sociali 
31/10/2017 

14/11/2017 



Si avvisa che in caso di inottemperanza, anche parziale, alla 

presente ordinanza, trascorso il termine suddetto si procederà, 

senza ulteriore avviso, allo sgombero coattivo in danno 

dell'inadempiente predisponendo anche la presenza 

dell'autombulanza con personale medico e paramedico. 

12 24/11/2017 

Ordinanza di demolizione 

opere abusive e riduzione in 

ripristino dello stato dei luoghi 

Ordina ai Signori ----omissis----- nella qualità comproprietari e 

responsabili dell'abuso edilizio,la demolizione delle opere sopra 

descritte concretizzate abusivamente e individuate al N.C.E.U. al 

foglio di mappa Il, particella 1 021 su b. 4, la riduzione in 

ripristino dello stato dei luoghi. Alla presente ordinanza i Signori 

sopra indicati e generalizzati devono ottemperare entro il termine 

perentorio di giorni novanta dalla data di notifica della presente. 

Che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonché 

della circolare del 28 maggio 2015, n. 3 pubblicata sulla GURS 

n. 25 del 19/06/2015 e del regolamento approvato dal 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 

n. 10 del 09.09.2016 a seguito di accertamento viene applicata 

una sanzione compresa tra € 2.000,00 a € 20.000,00. Che 

trascorso infruttuosamente il suddetto termine, ai sensi e per gli 

effetti del'art. 31 del T.U. dell' edilizia le opere abusivamente 

realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale unitamente 

all' area di  sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti 

prescrizione urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe 

abusive. 

 

Area 4^ LL. PP. 
04/12/2017 

18/12/2017 

13  

Ordinanza di demolizione 

opere abusive e riduzione in 

ripristino dello stato dei luoghi 

Ordina al Signor ---omissis--- nella qualità di responsabile 

dell'abuso edilizio, la demolizione delle opere sopra descritte 

concretizzate abusivamente su terreno distinto in catasto terreni 

al foglio di mappa l, particelle 513, 155, 1083, 762, 1093 e 1095, 

la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Alla presente 

ordinanza i Signori sopra indicati e generalizzati devono 

ottemperare entro il termine perentorio di giorni novanta dalla 

data di notifica della presente. Che, trascorso infruttuosamente il 

suddetto termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i., nonché della circolare del 28 maggio 2015, n. 

3 pubblicata sulla GURS n. 25 del 19/06/2015 e del regolamento 

approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale n. 10 del 09.09.2016 a seguito di 

accertamento viene applicata una sanzione compresa tra € 

2.000,00 a € 20.000,00. Che trascorso infruttuosamente il 

suddetto termine, ai sensi e per gli effetti del'art. 31 del T.U. dell' 

edilizia le opere abusivamente realizzate saranno acquisite al 

patrimonio comunale unitamente all' area di  sedime nonché 

quella necessaria, secondo le vigenti prescrizione urbanistiche, 

alla realizzazione di opere analoghe abusive. 

Area 4^ LL. PP. 
04/12/2017 

18/12/2017 

14 24/11/2017 
Ordinanza di demolizione 

opere abusive e riduzione in 

Ordina ai Signori---- omissis------ usufruttuaria parziale e ------

omissis-------oggi titolare di parziale usufrutto e nudo 
Area 4^ LL. PP. 

04/12/2017 

18/12/2017 



ripristino dello stato dei luoghi proprietario,  nella qualità di responsabili dell'abuso edilizio, la 

demolizione delle opere sopra descritte concretizzate 

abusivamente e individuate al N.C.E.U. al foglio di mappa 11, 

particella 687 sub.6, la riduzione in pristino dello stato dei 

luoghi. Alla presente ordinanza i Signori sopra indicati e 

generalizzati devono ottemperare entro il termine perentorio di 

giorni novanta dalla data di notifica della presente. Che, trascorso 

infruttuosamente il suddetto termine, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonché della circolare 

del 28 maggio 2015, n. 3 pubblicata sulla GURS n. 25 del 

19/06/2015 e del regolamento approvato dal Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 

09.09.2016 a seguito di accertamento viene applicata una 

sanzione compresa tra € 2.000,00 a € 20.000,00. Che trascorso 

infruttuosamente il suddetto termine, ai sensi e per gli effetti 

del'art. 31 del T.U. dell' edilizia le opere abusivamente realizzate 

saranno acquisite al patrimonio comunale unitamente all' area di  

sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizione 

urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe abusive. 

15 30/11/2017 

Ordinanza di demolizione 

opere abusive e riduzione in 

ripristino dello stato dei luoghi 

Ordina ai signori-----omissis------coniugi e----omissis------, nella 

qualità comproprietari, la demolizione delle opere sopra descritte 

concretizzate abusivamente e individuate al foglio di mappa 5, 

particelle 581,512,580 71: e 717, la riduzione in pristino dello 

stato dei luoghi. 

Alla presente ordinanza i Signori sopra indicati e generalizzati 

devono ottemperare entro il termine perentorio di giorni novanta 

dalla data di notifica della presente. Che, trascorso 

infruttuosamente il suddetto termine, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonché della circolare 

del 28 maggio 2015, n. 3 pubblicata sulla GURS n. 25 del 

19/06/2015 e del regolamento approvato dal Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 

09.09.2016 a seguito di accertamento viene applicata una 

sanzione compresa tra € 2.000,00 a € 20.000,00. Che trascorso 

infruttuosamente il suddetto termine, ai sensi e per gli effetti 

del'art. 31 del T.U. dell' edilizia le opere abusivamente realizzate 

saranno acquisite al patrimonio comunale unitamente all' area di  

sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizione 

urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe abusive. 

Area 4^ LL. PP. 
04/12/2017 

18/12/2017 

16 27/12/2017 Ordinanza Sospensioni lavori 

Ordina al Signor ---omissis----- quale legale rappresentante della 

"società Cooperativa Maria Santissima del Romitello 1", con 

sede legale in Borgetto Via  Gramsci n. 8, proprietaria del 

complesso edilizio insistente sul lotto di terreno distinto nel 

N.C.T. al foglio di mappa 10, particelle 1382 e 1387. su cui sono 

state realizzate le opere abusive. Di sospendere immediatamente 

i lavori, con riserva dei provvedimenti di cui al Titolo IV del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 senza pregiudizio di quelli di 

carattere amministrativo e penale connessi all’infrazione. Contro 

Area 4^ LL. PP. 
02/01/2018 

16/01/2018 



il presente provvedimento é ammesso nei 60 giorni, ricorso in 

sede giurisdizionale al T.A.R. Si riserva di comunicare entro i 

successivi 45 giorni dalla data della presente ordinanza i 

provvedimenti che si riterrà di adottare 

 
AGGIORNAMENTO 04 GENNAIO 2018 

 


