
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

In questa sezione sono pubblicate tutte le Ordinanze Dirigenziali  anno 2018, 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 27/02/2018 Sospensioni lavori  

Ordina ai signori ….omissis….. quali responsabile dell’abuso 

edilizio e comproprietari della costruzione 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 e 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 3 
06/03/2018 

20/03/2018 

2 02/03/2018 

Annullamento in autotutela 

dell’ordinanza di demolizione e 

riduzione in ripristino dello 

stato dei luoghi n. 10 del 

06/09/2017 

Di annullare l’ordinanza di demolizione e la riduzione in 

ripristino dello stato dei luoghi n. 10 del 06.09.2017 delle opere  

concretizzate abusivamente e individuate al N.C.E.U. al foglio di 

mappa 5, particella 315. 

Area 3  
08/03/2018 

22/03/2018 

3 29/03/2018 

Annullamento in autotutela 

dell’ordinanza di demolizione e 

riduzione in ripristino dello 

stato dei luoghi n. 13 del 

24/11/2017 

Di annullare l’ordinanza di demolizione e la riduzione in pristino 

dello stato dei luoghi n. 13 del 24.11.2017 delle opere  

concretizzate abusivamente e individuate al N.C.E.U. al foglio di 

mappa 1, particelle 513, 155, 1083, 762, 1093 e 1095; 

Area 3 
03/04/2018 

17/04/2018 

4 08/05/2018 

Annullamento in autotutela 

dell’ordinanza di demolizione e 

riduzione in pristino dello stato 

dei luoghi n. 12 del 24/11/2017 

Annullare l’Ordinanza di demolizione e la riduzione in pristino 

dello stato dei luoghi n. 12 del 24/11/2017 delle opere sopra 

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

foglio di mappa 11, particella 1021 sub. 4; 

Area 3 
11/05/2018 

25/05/2018 

5 14/05/2018 

Ordinanza di demolizione e 

messa in ripristino dello stato 

dei luoghi 

Ordina agli interessati la demolizione e messa in ripristino dello 

stato dei luoghi per lavori abusivamente realizzati. 
Area 3 

15/05/2018 

29/05/2018 

9 23/05/2018 
Permesso di costruire a titolo 

gratuito 

Rilascia il permesso a titolo gratuito per la realizzazione di opere 

nell’Ordinanza meglio specificate  
Area 3 

25/05/2018 

08/06/2018 



10 23/05/2018 

Ordinanza di demolizione e 

messa in pristino dello stato dei 

luoghi 

Ordina agli interessati la demolizione e messa in pristino dello 

stato dei luoghi per lavori abusivamente realizzati. 
Area 3 

25/05/2018 

08/06/2018 

11 14/06/2018 Sospensione lavori  
Ordina ai proprietari dell’immobile dove sono stati realizzati  
opere abusive la sospensione immediata dei lavori  

Area 3 
20/06/2018 
04/07/2018 

12 02/07/2018 
Demolizione e messa in 

ripristino dello stato dei luoghi 

Ordina agli interessati la demolizione e messa in ripristino dello 

stato dei luoghi per lavori abusivamente realizzati. 
Area 3 

04/07/2018 

18/07/2018 

13 02/07/2018 
Demolizione e  ripristino dello 
stato dei luoghi 

Ordina agli interessati la demolizione e messa in ripristino dello 
stato dei luoghi per lavori abusivamente realizzati. 

Area 3 
04/07/2018 
18/07/2018 

14 02/07/2018 
Demolizione e  ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina agli interessati la demolizione e messa in ripristino dello 

stato dei luoghi per lavori abusivamente realizzati. 
Area 3 

04/07/2018 

18/07/2018 

15 02/07/2018 
Demolizione e  ripristino dello 
stato dei luoghi 

Ordina agli interessati la demolizione e messa in ripristino dello 
stato dei luoghi per lavori abusivamente realizzati. 

Area 3 
04/07/2018 
18/07/2018 

16 02/07/2018 
Demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 

dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati e meglio 

descritti in premessa entro e non oltre novanta giorni dalla 

notifica della presente, con avvertenza che in mancanza e 

decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata 

eseguita la demolizione, i beni e l'area di sedime nonché quella 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai 

sensi del 3° comma del già citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. 

Area 3 
04/07/2018 

18/07/2018 

17 23/07/2018 
Demolizione opere abusive e 

riduzione in pristino dello stato 

dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 
dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati e meglio 

descritti in premessa entro e non oltre novanta giorni dalla 

notifica della presente, con avvertenza che in mancanza e 

decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata 

eseguita la demolizione, i beni e l'area di sedime nonché quella 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai 

sensi del 3° comma del già citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. 

Area 3 
25/07/2018 
08/08/2018 

18 24/07/2018 
Demolizione e messa in 

pristino dello stato dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 

dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati, ricadenti 

nel foglio di mappa 4, particella 663 sub. 8, entro e non oltre 

novanta giorni dalla notifica della presente, con avvertenza che 

in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato 

senza che sia stata eseguita la demolizione, i beni e l'area di 

sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni 

urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle 

abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio 

del comune ai sensi del 3° comma del già citato art. 31 del 

D.P.R. n. 380/01 e s.m. i. 

Area 3 
26/08/2018 

09/08/2018 



19 10/07/2018 

Cessazione attività artigianale 

di marmificio esercitata nei 

locali di via Dommartino n. 28 

Ordina l’mmediata chiusura dell'attività artigianale di 

marmificio, esercitata nei locali di via Dommartino n.28, 

identificata in catasto al foglio di-mappa 7 particella 664. 

Qualora non venga osservato il disposto della presente ordinanza, 

si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio di marmificio, 

mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione 

penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni, tra cui l'art. 

650 del C.P. previste per legge. 

Area 3 
16/08/2018 

30/08/2018 

20 17/09/2018 
Demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 

dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati e meglio 

descritti in premessa entro e non oltre novanta giorni dalla 

notifica della presente, con avvertenza che in mancanza e 

decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata 

eseguita la demolizione, i beni e l'area di sedime nonché quella 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai 

sensi del 3° comma del già citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. 

Area 3 
18/09/2018 

02/10/2018 

21 17/09/2018 
Demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 
dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati e meglio 

descritti in premessa entro e non oltre novanta giorni dalla 

notifica della presente, con avvertenza che in mancanza e 

decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata 

eseguita la demolizione, i beni e l'area di sedime nonché quella 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai 

sensi del 3° comma del già citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. 

Area 3 
18/09/2018 
02/10/2018 

22 17/09/2018 
Demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 

dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati e meglio 

descritti in premessa entro e non oltre novanta giorni dalla 

notifica della presente, con avvertenza che in mancanza e 

decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata 

eseguita la demolizione, i beni e l'area di sedime nonché quella 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai 

sensi del 3° comma del già citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. 

Area 3 
19/09/2018 

03/10/2018 

23 17/09/2018 
Demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 
dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati e meglio 

descritti in premessa entro e non oltre novanta giorni dalla 

notifica della presente, con avvertenza che in mancanza e 

decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata 

eseguita la demolizione, i beni e l'area di sedime nonché quella 

Area 3 
20/09/2018 
04/10/2018 



necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai 

sensi del 3° comma del già citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. 

24 17/09/2018 
Demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 

dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati e meglio 

descritti in premessa entro e non oltre novanta giorni dalla 

notifica della presente, con avvertenza che in mancanza e 

decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata 

eseguita la demolizione, i beni e l'area di sedime nonché quella 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai 

sensi del 3° comma del già citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. 

Area 3 
20/09/2018 

04/10/2018 

25 17/09/2018 
Demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 
dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati e meglio 

descritti in premessa entro e non oltre novanta giorni dalla 

notifica della presente, con avvertenza che in mancanza e 

decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata 

eseguita la demolizione, i beni e l'area di sedime nonché quella 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai 

sensi del 3° comma del già citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. 

Area 3 
20/09/2018 
04/10/2018 

26 17/09/2018 
Demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina ai responsabili degli abusi la demolizione ed il ripristino 

dello stato dei luoghi dei lavori abusivamente realizzati e meglio 

descritti in premessa entro e non oltre novanta giorni dalla 

notifica della presente, con avvertenza che in mancanza e 

decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata 

eseguita la demolizione, i beni e l'area di sedime nonché quella 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ai 

sensi del 3° comma del già citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. 

Area 3 
20/09/2018 

04/10/2018 

27 04/10/2018 Sospensione lavori 

Ordina al proprietario della costruzione 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 ali' 

infrazione. Contro il presente provvedimento è 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 3 
09/10/2018 

23/10/2018 

 



AGGIORNAMENTO 31 DICEMBRE 2018 

 


