
CO:MUNE DI BORGETTO 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

AREA 3° LL.PP. 

. 
DETERMINA N. 329 DEL 15.10.2019 

REGISTRO GENERALE N° J:f Ò b DEL~ ... l O- 2éJ l~ 

OGGETTO: Restituzione immobile sito in Borgetto, C/da Carrubella snc, ricadente nel foglio di mappa 9 
particella 649. Ditta: e 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
Vista l'ordinanza n. 6 del 18.05.2012 notificata il 25.05.2012 con la quale veniva intimato ai signori 

, nato a Palermo il e . nata a Partinico il coniugi entrambi 
residente in Borgetto, snc., la demolizione delle opere abusive su di una costruzione censita in 
catasto urbano al foglio di mappa 9 particella 649 ex 305, realizzate in difformità della Concessione Edilizia 
n. 34 del 08.07.2002 e consistenti nella chiusura di veranda a piano terra e primo e diversa distribuzione 
interna nei piani terra e primo con conseguente variazione dei prospetti e insistenti sulla particella· 649 del 
foglio di mappa 9 e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. 

Visto il verbale di constatazione da parte del Comando di Polizia Municipale di Borgetto redatto in data 
31.1 O .20 18, assunto al protocollo generale di questo Comune in pari data prot. n. 17016, dal quale si rileva 
che l'ordinanza di demolizione n. 6 del18.05.2012 non è stata eseguita. 

Visto l'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire delle opere abusive (art. 31, 
comma 2°, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.) eseguite in difformità dal Titolo Abilitativo, site in C!da 
Carrube/la, ricadenti sulla particella 649 del foglio di mappa 9, notificato in data 22.11.2018. 

Considerato che la ditta ha provveduto alla demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei 
luoghi giusta SCIA protocollata" in data 31.01.2019 prot. n. 1873 con fine lavori datato 18.02.2019 
comunicato con prot. n. 4179 del 04.03.2019, così come risulta dal verbale del 05.09.2019 a seguito di 
sopralluogo in pari data. 

Considerato che con il verbale sopra citato gli organi di vigilanza edilizia, a seguito di sopralluogo, hanno 
constatano il mancato adempimento all'ordinanza di demolizione, tale atto, risulta propedeutico all'adozione 
del provvedimento di "immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari" ai sensi dell'art. 
31 c. 4 D.P.R. 380/2001. 

Ritenuto come costantemente osservato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le tante la sent. Tar 
Campania, Napoli n. 1/2018), l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è improcedibile quando 
l'ingiunto ha demolito l'opera abusiva ripristinando integralmente lo stato dei luoghi, seppur tardivamente 
rispetto al termine fissato nel provvedimento sanzionatorio, se non è ancora intervenuta la formale acquisizione 
al patrimonio comunale. 

Per quanto sopra in premessa 

DETERMINA 

l) di prendere atto dell'avvenuta ottemperanza, ancorché tardiva, all'ordine di demolizione; 

2) di restituire l'immobile come in premessa identificato ih uno con l'area d' 

CA 


