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PRATICAEDILIZIA n. 2/2018 ‘ » - - ~'
, fiat awn N. 36.4_ M. &<;-*0/1'20/51 _

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N° -/15 DEL /Z12 ii’ — FQ/Z

IRROGAZIONE SANZIONE AM1VIlNISTRATIVA PECUNIARA
ai sensi de11’artico1o 6, comma 5° del'D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, come recepito con modifiche
da1l’art. 3 L.R n. 16/2016 per 1’esecuzione di interventi in assenza di Comunicazione Inizio Attivita

IL Responsabile dell’Area Tecnica

VISTO il verbale di accertamenti urgenti sullo stato delle cose e dei luoghi redatto in data
20.12.2017 e contestuale sequestro operato dal Comando dei Carabinieri della Stazione di Borgetto
alla presenza del Geom. Randazzo Saverio dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che sono
state eseguite opere edilizie in difibnnita dalla Concessione Edilizia n. 95 del 13.11.2012, in Via
della Resistenza snc, su complesso edilizio insistente su un lotto di terreno distinto nel N.C.T. al
foglio di mappa 10, particelle 1382 e 1387.

PRECISATO che tra le opere edilizie rilevate dal superiore sopralluogo risultano anche quelle
relative alla diversa distribuzione spazi interni in corso di esecuzione degli alloggi che compongono
il complesso edilizio con esclusione degli appartamenti posti al piano secondo (sub. 4) e piano terzo
(sub. 6) per un totale cli 7 appartamenti. 4 -

ATTESO che le opere eseguite rientrano tra gli interventi di attivita libera di cui a11’art.3, della L.R.
n. 16/2016, ma, realizzabili previa Comunicazione Inizio Lavori (CIL) a11’amministrazione
comunale, in quanto rientranti tra le opere di cui al comma 2° lettega a) del medesimo art. 3.

RILEVATO che dagli atti diUff1cio le opere edilizie sopra descritte ricadono:
- ne1P.U.C. n. 3 vigente, in Zona Territoriale Omogenea C. 1,
- in zona sottoposta a vincolo sismico di cui alla legge 2.2.1974. n. 64.

CONSIDERATO che le opere in questione sono state eseguite in assenza di Comunicazione Inizio
Lavori (CIL) ai sensi del comma 5°, de1l’art. 6, del D.P.R. n.380/01, come recepito con modifiche
da11’art.3, della L.R. n. 16/2016, sono puniti con una sanzione pecuniaria p‘ari a 1.000 euro per ogni
singola unita immobiliare, ridotta di due terzi in quando 1’intervento é in corso di esecuzione

ACCERTATO CHE proprietaria del complesso edilizio su cui sono state realizzate le opere abusive



é 1a“Societa Cooperativa Maria Santissima delRomitel1o 1”, i1 cui rappresentantelleigale al momento
del1’abuso risulta essere i1 Signor 3 , nato a Borgetto il :d 1v1 resrdente 1n Vra

nr. 8. - '

VISTA la nota prot. n. 1924 del 31.01.2018 con la quale i1 Sig; _ at , Hato a Bofgetto
i1 3 1 ed. ivi residente in via A L n. 15 comunica che a far data del 27.12.2017 il
nuovo Consiglio di Amministrazione della “Sbcieta Cooperativa Maria Santissima delRomite11o 1” é
cosi composto: ' .

_ _ ._ PRESIDENTE DEL C.A. ‘
VICEPRESIDENTE DEL C.A. '

_ _____ _ _ ______ ‘ CONSIGLIERE DEL C.A

DETERMINA ~ '
la sanzione pecuniaria, ai sensi del comma 5°, dell’art. 6, del D.P.R. n.380/01, come recepito con
modifiche da11’art.3, della L.R. n. 16/2016 nella misura di 6 1.000,00 (mille/euro 1, per ogni singolo
appartamento, ridotta di due terzi (€ 333,33) per un totale di 2333,31 Euro .

INGIUNGE
al responsabile del1'abuso, come individuato in precedenza, il pagamento della somma di euro
2333,31 (duemilatrecentotrentatre/3leuro) come sopra determinato, da corrispondere a mezzo di
versamento sul c/c postale n.11547908, intestate alla tesoreria comunale del Comune di Borgetto, entro il
termine di giomi 30 a far data della notifica della presente. Decorso tale termine saranno applicate 1e
maggiori e pin gravi sanzioni di legge, ivi compresa la eventuale riscossione coattiva e 1’immediata
iscrizione al ruolo delle predette somme maggiorate con 1e sanzioni sopra indicate, nonché con le relative
spese di istmttoria e segreteria.

I1 pagamento di quanto sopra conclude il procedimento e consente agli interessati di mantenere in
essere le opere eseguite e sanzionate, che si intenderamw cosi regolarizzate sotto il solo profilo
urbanistico ed edilizio. _

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e
patrimoniale, nonché eventuali competenze di altre autorita o altri soggetti diversi da questo Comune.

In attuazione dell'a1“ricolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che ai sensi
de1l'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro i1 presente provvedimento é
ammesso i1 ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia previa notifica a questa
amministrazione entro 60 giomi dalla data di ricevimento della presente,1oppure, in alternativa, i1
ricorso straordinario a1 Presidente della Regione Siciliana rispettivamente entro 120 giomi dallo
stesso termine. //
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