
 
 

 

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 27/02/2019 
Ordinanza di demolizione 

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 
28/02/2019 

14/03/2019 

2 28/02/2019 
Ordinanza di 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 
28/02/2019 

14/03/2019 

3 19/03/2019 

Ordinanza di sgombero, 

acquisizione al patrimonio 

comunale ed immissione in 

possesso 

Ordina ai comproprietari dell’immobile e responsabili dell'abuso, 

di procedere allo sgombero degli immobili, abusivamente 

realizzati, da persone e cose. Dichiara l'acquisizione gratuita di 

diritto al patrimonio Comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 3°, 

del D.P.R. 380/2001 dell'immobile accertato alla data del 

sopralluogo e nello stato di fatto in cui ora si trova, dell' area di 

sedime e di quella circostante, individuata in catasto terreni al 

Area 3 
22/03/2019 

05/04/2019 



foglio di mappa 5, particelle intere nn. 512, 580 715 e 717, e 

particella 581 dello stesso foglio di mappa, limitatamente alla 

porzione occupata dalla tettoia. 

4 10/04/2019 
Demolizione ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina agli autori delle opere abusivamente realizzate la 

demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dei lavori 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, il 

bene 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 

dell’ art. 31 del D .P .R. N. 380/01 e s.m.i. 

AREA 3 
12/04/2019 

26/04/2019 

5 10/04/2019 
Demolizione ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina agli autori delle opere abusivamente realizzate la 

demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dei lavori 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, il 

bene 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 

dell’ art. 31 del D .P .R. N. 380/01 e s.m.i. 

AREA 3 
12/04/2019 

26/04/2019 

6 10/04/2019 
Demolizione ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina agli autori delle opere abusivamente realizzate la 

demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dei lavori 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, il 

bene 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 

dell’ art. 31 del D .P .R. N. 380/01 e s.m.i. 

AREA 3 
12/04/2019 
26/04/2019 

7 19/04/2019 
Demolizione ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina agli autori delle opere abusivamente realizzate 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 del presente 

provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, al fine di 

rendere quanto assentito con Concessione Edilizia n. 61 del 

18.07.2012 conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici 

- edilizi  

AREA 3 
29/04/2019 

13/05/2019 

8 16/04/2019 
Demolizione ripristino dello 

stato dei luoghi 

Ordina agli autori delle opere abusivamente realizzate 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 del presente 

provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, al fine di 

rendere quanto assentito con Concessione Edilizia n. 61 del 

AREA 3 
29/04/2019 
13/05/2019 



18.07.2012 conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici 
- edilizi  

9 23/04/2019 
Cessazione attività artigianale 

di lavorazione di alluminio 

Ordina l'immediata chiusura dell'attività artigianale di 

lavorazione alluminio, in quanto sprovvista di titoli autorizzativi 

e propedeutici per lo svolgimento dell’attività.  Qualora non 

venga osservato il disposto della presente ordinanza, si procederà 

alla chiusura coatta dell'esercizio artigianale, 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 
29/04/2019 

13/05/2019 

10 23/04/2019 

Cessazione attività artigianale 

di lavorazione del ferro e 

materiali ferrosi 

Ordina l'immediata chiusura dell'attività artigianale di 

lavorazione in materiale in ferro e ferroso , in quanto sprovvista 

di titoli autorizzativi e propedeutici per lo svolgimento 

dell’attività.  Qualora non venga osservato il disposto della 

presente ordinanza, si procederà alla chiusura coatta 

dell'esercizio artigianale, 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 
29/04/2019 

13/05/2019 

11 15/10/2019 
Chiusura attività abusiva di sala 

giochi 

Ordina al titolare della sala giochi “Paradise club” l’immediata 

chiusura dell’attività esercitata nei locali di Corso Roma 104 
AREA 3 

21/10/2019 

04/11/2019 

 
AGGIORNAMENTO 25 OTTOBRE 2019 

 


