
Pagina 1/4

Comune di Caltanissetta
DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE - 

RANDAGISMO

Ordinanza   n° 460 del 18/12/2020

Riferita alla Proposta n. 487
  

 
OGGETTO: INGIUNZIONE DIRIGENZIALE, A CARICO DELLA DITTA VENTURA 
ALESSIO N.Q. DI AMM.RE DELLA SOCIETÀ A.V. AUTO S.R.L., PER LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE, IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO, SU 
AREA SITA IN VIA SANTO SPIRITO, CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 
95 PART.LLA 150.

Il Responsabile del Procedimento

ACCERTATO preliminarmente che la zona interessata, dall’intervento edilizio oggetto  
dell’accertamento, risulta destinato dal vigente P.R.G., a zona  per “Attrezzature ed Impianti 
per lo Sport”, denominata “F11”, e normata dall’art. 49 delle Norme di Attuazione.
La suddetta area   risulta altresì, sottoposta a vincolo paesaggistico, compresa all’interno del 
Paesaggio Locale 9, “Area delle Miniere”, del Piano Paesaggistico della Provincia di 
Caltanissetta.
VISTE le risultanze del verbale di sopralluogo redatto in data 23/10/2020 come di seguito 
riportato: “è stato accertato che sul lotto, è in essere un’attività di vendita di auto usate, 
costituita dall’installazione di due pergolati in struttura metallica e copertura in telo 
plastico, ciascuno dei quali di mt 15,90x6,00xhm 2,66, adibiti al riparo delle autovetture in 
vendita.
Inoltre sull’area è stato posizionato un container adibito ad ufficio vendite di mt 
5,65x2,55xh3,00, con antistante pergolato quadrato di mt 4,80x4,80x2,60, ed un altro 
manufatto prefabbricato di mt 4,12x2,35x2,05, costituito da pannelli laterali e copertura, 
chiuso e non accessibile.    
La suddette installazioni risultano non assistite da nessun permesso di costruire, e nulla-
osta da parte della Soprintendenza ai  BB.CC.AA, ed in ogni caso, trattandosi di intervento 
in zona omogenea F11, la realizzazione dell’ attività di cui sopra, e delle   attrezzature ad 
essa connessa non sono conformi a quanto previsto dalla stessa  zona, da adibire 
esclusivamente ad attrezzature ed impianti per lo sport, previa approvazione di piani 
esecutivi di iniziativa pubblica o privata”.
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VERIFICATO che presso questa Direzione II a nome della suddetta ditta sull’area in 
oggetto non sono stati inoltrate altre istanze o comunicazioni e/o rilasciati altri titoli 
abilitativi relative alle opere accertate in sito.
ACCERTATO che le opere edilizie sopra descritte risultano essere state realizzate in 
assenza del titolo abilitativo.
RITENUTO che la documentazione sin ad ora prodotta/acquisita agli atti del fascicolo, in 
ordine alla regolarità urbanistica, risulta al momento idonea ad individuare le evidenti opere 
abusivamente realizzate.
VISTO il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, come recepito e modificato dalla Legge Regionale n. 16 
del 10/08/2016.
VISTO segnatamente, l’art. 33 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, recepito dall’art. 1 
della Legge Regionale n. 16 del 10/08/2016.
VISTI gli art. 10 e 36 del D.P.R. 380/01 recepiti con modifiche dagli art. 5 e 14 della Legge 
Regionale n. 16 del 10/08/2016.
VISTE le leggi n. 64 del 02/02/74 e n. 1086 del 5/11/1971.
VISTO l’art. 142 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42.
VISTE le Norme di Attuazione del vigente P.R.G., approvato con D.ir. n. 570/DRU del 
09/07/2005.
RITENUTO che ricorrono le condizioni per l’emissione del provvedimento di messa in 
pristino e demolizione delle opere abusive realizzate.
VISTA la Disposizione di Servizio del 19/10/2020 prot. 103329 del Dirigente della 
Direzione II, con la quale si incarica l’Arch. Gaetano Gallà a Responsabile dell’Ufficio 
Edilizia del SUAPE.
VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 11/02/2020 di incarico a Dirigente della Direzione 
II dell’Ing. Giuseppe Tomasella;
Tutto ciò premesso e considerato propone di ingiungere la demolizione delle opere 
abusivamente realizzate.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gaetano Gallà

F.to

IL DIRIGENTE
(D.S. n. 12/2020)

Vista e condivisa la superiore proposta

I N G I U N G E   ED   ORDINA

Alla Ditta Ventura Alessio n.q. di Amm.re della Società A.V. Auto S.r.l., meglio 
generalizzata nell’allegato parte integrante del presente atto, n.q. di responsabile della 
realizzazione abusiva delle opere edilizie sopra descritte, ricadenti sull’area sita in Via Santo 
Spirito, censita in Catasto al foglio di mappa 95 part.lla 150;

DI  PROVVEDERE
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entro e non oltre il termine di gg. 90 (novanta) dalla data di notifica della presente 
ingiunzione, a demolire le opere edilizie abusive realizzate, per come descritte in premessa, 
con il conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi, senza pregiudizio delle 
sanzioni penali.

AVVERTE

- che è confermata la sospensione di ogni altra attività edificatoria abusiva al di fuori di 
quelle demolitorie, ripristinatorie e di messa in sicurezza dello stato dei luoghi.
- che trascorso infruttuosamente il termine suddetto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 
31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, si provvederà  ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del 
D.P.R. 380/2001, all’acquisizione degli immobili e dell'area di sedime degli stessi, nonchè 
quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione delle opere 
abusive, gratuitamente al patrimonio del Comune, ed alla demolizione d’ufficio in danno, 
come previsto dalla vigente normativa in materia, a totale spese della parte inadempiente.
- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ingiunzione si 
procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.
- che il presente provvedimento sarà notificato al responsabile dell’abuso e sarà trasmesso al 
Segretario Generale di questo Comune per la redazione e l’affissione nell’Albo Comunale 
dell’Elenco Mensile dei dati relativi agli immobili abusivi nonché all’Autorità Giudiziaria 
competente, al Presidente della Giunta Regionale e all’Ufficio Territoriale.
Inoltre in caso di mancata demolizione delle opere abusive, l’Autorità competente, in 
adempimento dell’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01, salva l'applicazione di altre 
misure e sanzioni previste da norme vigenti in materia, applicherà l’irrogazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria  pari ad €. 8.000,00, ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 51 del 19/12/2019.
L'esecuzione delle opere di demolizione dovrà avvenire nel rispetto del Titolo IV del 
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/08 e successive modifiche ed integrazioni (il 
committente, in mancanza di un tecnico responsabile dei lavori, risulta responsabile della 
sicurezza del cantiere).
Lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle opere di demolizione, classificato 
come “rifiuti speciali”, ai sensi dell’art. 184 punto 3.b) del Decreto Legislativo n. 152 del 
03/04/06 (codice europeo rifiuti 17 09 04), dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 188 Decreto n. 
152/06, tramite conferimento a ditte autorizzate.
Il personale della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
esecuzione della presente ingiunzione, redigendo alla scadenza il relativo verbale di 
accertamento.
Avverso il presente provvedimento a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90 
(Legge Regionale n. 10/91), chiunque vi abbia interesse, per incompetenza, eccesso di 
potere o per violazione di legge, potrà presentare ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da prodursi entro il termine 
perentorio, rispettivamente di gg. 60 e gg. 120 a decorrere dalla relativa data di notifica, 
pena l'inammissibilità' del gravame e l'acquiescenza dell'atto repressivo.
Il presente provvedimento sarà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio sul 
sito istituzionale del Comune di Caltanissetta.

D I S P O N E

1) la notifica del presente atto al Soggetto indicato nell’allegato parte integrante del 
presente atto, tramite i messi comunali per i relativi adempimenti.
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2)  l'invio di copia del medesimo, munito della relata di avvenuta notifica, a:
- Comando di Polizia Municipale per eseguire, alla scadenza, gli accertamenti di 
competenza (ottemperanza/inottemperanza);
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, per opportuna 
conoscenza.
- Dipartimento Regionale Tecnico Servizio “Ufficio del Genio Civile” di Caltanissetta 
per opportuna conoscenza;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta per opportuna 
conoscenza.

Il DIRIGENTE
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

F.to

RELATA  DI  NOTIFICA

          DETERMINA n.___del___/___/2020

L’anno_____________ il giorno _____________ del mese  di  _____________

Il sottoscritto _____________________________________________________

nella qualità di ________________________ del Comune di _______________

                                   DICHIARA  DI  AVERE  NOTIFICATO

   copia del presente provvedimento diretto al Sig. _________________________

   consegnandolo nelle mani ____________________________________________

        IL RICEVENTE                                                                    IL NOTIFICANTE

     __________________                                                          ____________________             

Il Responsabile dell'atto:F.to Arch. Gaetano Gallà

Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;

 

Caltanissetta, 18/12/2020 Il Dirigente - D.S. 12 del 11/02/2020
   Tomasella Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


