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PROVN.ICIADI ENNA

ORIGINALEDELLADELIBER,dZIONEDELCONSIGLIOCOMLINAIE
OGGETTO
Dichiarazione che lropera abusiva è di ptbblico

itttere8st.

a.lleore
del mese di aprile
I-ian,'o duemiladodici addì otto
consiliari' a seguito di
1a'3o
e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle aduaanze
'1/92, su
El p.oprlo
dell,art. 20 deTlaL.r.
invito d amato dirl presidente del consiglio, a mente
domandamotivata di un quinlo dei Consiglieri in carica'
determinazione n richiesta del Sindaco !
di aggiornanenlo
si è riuaito iI Consiglio Comrmalein sedutd{èlÌdúÚ}*'/urgente
nelle personedei Consiglieri Sigg-ri:

CONSIGÍ-TERI

CONSIGLIERI
MANCUSOFUOCO Antonino
Saìvatorc
VEGA
Filippo
GIACOBBE
Luigi Salvatore
BONELLI
Ardrea
FARINELLA
Maria
DI COSTA
Cannelo
LTZZO
Domenico
BONFIGLIO
Fabrizio
BRTINO
Artoúino
FISCELLA

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUAIE
13) À4CNCUSO

14)l,AGiGLlA
1s)AMORUSO
16) TOMASI
17') TROVATO
l8) PIDONE
1e)LODICO
20) GIULIO
ZINGALE dott.tEa

con la partecipazione del Segreta-îio Generale
assufÌle la rresroe[za tl òrg.L::

nÌ COSTAdott.asa
]-

GiusePPeMario
Mario
Antonio
Francesoo
Carmelo
i.
\iJrcetlza
d'
Gnzsa
Salvatorc'
Michele
I4renzo
[ara

llaria

di cui all'oggettq iscdtto
il quale riconosciuta legale I'aùmanza, inizia la trattazione dell'argomento
dell'ordinedel giomo:
al Nr. 4
Pa.rtecipanoinoltre í1Sindaco Sig2ssessoriSigg.

AI{ORUSO- TOù{ASI E I,OCIURO

designatisonoi
184 ultimo comma dell'Ord. EE-LL- gli scrutatori

Si da atto chc ai sensi dell'af.
Lrzzo - BoNFtcLIo e PIDONE
6onsielìeri

;t!

atìalrattazionedcl punto4)
('omunalea passare
il
Consiglio
invila
Il Presidente

"qllgTil,t:iiT.ri:ff
;ì,,ffi;;ì;i;i;;;
S:Ì;:ffi:
i::li3
,i:#il'i,?
di
armal0
in.cemento
i#tl'lJH ,i-t J""'à1.'n"e"
il
:tJ;il?,."ff1*ii':J"f
rdìs;, f'on ela realizzatastabilizza
cbe, =t

rubbtico
',r.rsanteinteresse,stanre v;' P"";^-;;rse ìno e- petanto l'eventuale
su cui insiste lt
teroso e le condizionidi
àelt'ammasso
l'equitiurio
turberebbe
demolizione
a montedellastessa'
"otifiia i"fr" "*aa e deifabbricati
e lasciala parolaall'AssessoreLociuro'
Il Presidenteintroducel'argomento
L ' A s s . r e L o c i u r o r e l a z t o n a n c o r d a n d o l a cprocedura
o n v o c a z iinizìata'
o n e . p rcon
e s sun
o l aabuso'
Procuradi
ai una
p*t"ggìì
l'ultimo
è
che
Caltùissefa,
uiilità Il resto verrà dopo da pafte
dieitia'ar"ì7"pttuu1ica
di
tatta
si
che
Ricorda

aìirluin"io.r*"ia laparolaaitecnicipresenli

la proposta'
L'Arch. Bonomoe I'Ing Testaillustiano
Entrail Sindaco.

Comunalema
dell'Amministrazione
de1l'azione
bontà
la
riconosce
11cons.Lizzo
la competenzadel Consiglio
oreannuncia l'astensionep"r"hé ;;;;"mprende
Comunale.
perlegge'
cheil Consiglioè competente
L'arch. Bonomiafa presente
soloI'areadi
ma.invita
favorevole
voto
il
dichiara
Iarinella
cons.
11
1l' lcluisire
di passagglo'
sewitù
una
eventualmente
"d
llr"to
att
""am"
solo la pubblicautilità del
confermando
favorevole
posizione
I1 cons.Pidone:
muro.
2'
Entrail cons.Giulio p' (18) AssentiN
senoi acquisiamo
' (luali sararuto
i dannisuccessivi
Il cons.Vega cbrededr sa-Pele
di pubblicautilità'
orcntarazione
questomuro,conquesta
Consiliare si è espressa
11 Presidente ricorda che la Commissione
favorevolmente.
MancusoFuooop' (15) AssentiN'
e
Pidone
Giulio'
consiglieri
i
Si allontanano
peltanto i1 Presidenteindice la
Nessun altro consiglierechiede di interwenire'
sulÌaProPosta'
votazione
iì seguente
e se{ut1, si è.
Procedutosi alla relativa votazione peÎ alzafà
lvutogiànominati:
degliscrutatori
dutlapr"sld"n'a Jon1'assistenza
risultato,accertato
- Bonfiglìo - Vega (Lizzo
6
Nr'
astenuti
1s
Nr.
ó."ìigi"tL Presenti
Nr' 9 - AssentiNr' 5
Castello- La Giglia " clu"oUú"j'- Voti,Favorevoli
grn*",rto n. - Boielli - Bn.rno- Pidonee Giulio)'

In dipendenzadei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNAI,E
\{ISTA la proposta del dirigente del lli' Settore avente per oggetto:
"Demolizioneopereabusiverealizzateda Bonelli Pietrain Via PaoloBorsellino.
Dichiarazione
chel'operaabusivaè di pubblicointeresse";
YISTO il pareretecnicoresoai sensidell'art. 53, lo comrna,dellaL. l42l9O,
recepitacon Ll. 48/91,comemodificatadallaL.r. 30/2000,allegatoa far parle
integrantedel presente
pror,wedimento;
VISTO il parerefavorevoledella IV' CommissioneConsiliarePermanente,
giustaverbaleNr. 23 dell'0810412013;
RITENUTO dover approvarela superioreproposta;
VISTO I'Ord. EE. LL. Regionesicilianae successive
modificazioni,

i:'r.',
íit":1..i,:

fr,r)!i
Yii':,'
l:,t.''

VISTO l'esito della votazione,come sopra riportatae con I'astensionedei
consiglierisuddetti;
DELIBERA
di approvarela propostadel dirigentedel iII' Settoreaventeper oggetto:
"Demolizioneopereabusiverealizzate
daBonelli Pietrain Via PaoloBorsellino.
Dichiarazioneche I'operaabusivaè di pubblicointeresse",nel testoallegatoa
faxparteintegrantedel presentepro."vedimento;
Il Presidenteproponedi dichiararel'atto immediatamente
esecutivo,al fine di
compieregli atti consequenziali
ed indicela votazione.
Il CONSIGLIO COMLINAIE con separatavotazione,espressaper alzatae
seduta,accertatadallaPresidenza
con l'assistenza
degli scrutatorigià nominati:
ConsiglieriPresenti Nr. 15 - AstenutiNr. ó (Lizzo - Bonfiglio Vega Castello- La Giglia e Giacobbe)- Voti FavorevoliNr. 9 - Assenti Nr. 5
(Mancuso F. - Bonelli - Bruno Pidone e Giulio). dichiara I'atto
immediatamente
esecutivo,
per le motivazioniespresse
dal presidente.

r jI g coMUNEDlNlcoslA
di Enna
Provincia
,tt
"É*'i.È
"''"u4t*'

lll Settore
3' Sevizio: Beni Culturali-Sorvizimanutentivie tecnologici (viabilità-Edìfici
comunali-Scuole-Clmihi. tuminazione pubblica'lmpíanti spoftivî'Parchì, ville è
giadini).
CaDoServiziol Arch. G. Bonomo

(EN) -tèl Os35.6723261.../..
viaB DiFaco.s2 94014NICOSIA

l
faxO93s672326_e_mallofaziabonomo@holmail

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale relafiva a: Demolizione opere abulive realizt:fe d. Borclli ]k#À iB Vis
BOTTCIIiNO.
DICHIARAZIONE CHE L'OPERA ABÙSIVA È DI PI'BBLICO INIERESSE'
PAOIO

IL DIRIGENTE DEL Itr SETTORE
Preúessoche:
dei
o in data 19/10/01il DirigenteU.T.C- ha emessoI'Ordinanzano 31 di sospensione
la
ditta
stava
cle
x
h
4.00)
(
ml.
35.70
x
0.30
in
c
a.
lavori di costruzionedi un muro
Edilizia, delN.O del
dellaConcessione
costruendo
in Via PaoloBorsellinoin assenza
ai
BB
CC.AA di Enrr4
Genio Civile di Enna e del N.O. della Soprintendenza
della "Valle del
consideratoche I'area in esameè soggettaal vincolo paesaggistico
Fiùmetto";
. in data 3)ll1/01 la Sopîinlendenza
ai BB.CC.AA.ha ordinatoalla suddettaditta la
sospensioneimmediatadei lavori, nonchéla presentazionedi un progettoper la dmessa
in pdstinodei luoghi;
. in data16101/02
il GenioCivile di Ennaha emessoI'Ordinanzan 9552di sospensione
dei lavori abusivi;
ai BB CC.AA. ha ordinatoalla suddettaditta la
r in dala 05/07/2002laSoprintendenza
demolizionedel muro ed il ripristino dello statodei luoghi;
avessegià ricevutoil diniegodalla
. in data2l/lll}2la ditta in questione,nonostante
Sopdntendenzs"ha prcsentalougualmenteal Comuneùn progetto inteso ad otteneleil
"
Edilizia ....perla sístemazioe di un ttatto di drectlicadente
rilasciodellaConcessione
in zond víncolata "Valle del Fiumetto", rcdqtlo ai sensidell'aú 13 della L. N n.
di confonnitàedilizia.Si evidenziachein Sicilianonvige I'art.
47/85". (Acce1lameífo
36 del TestoUnico n. 380/01,bensìè ancoravigent€il citatoar1.13, poichéla legge
nazionaleè stalarecepitadalla RegioneSicilianacon la L.R. n. 37185).Taleprogetto,
presentatoanche alla Soprintendenza,prevedevala sanatoriadelle opere realizzate
abusivamente(muo in c.a.) e contestualmentei lavod di completamento,consistenti
nella sistemazionea giardino dello shatg supeîficiale del tenapieno artificiale, con la
realizzazione
di vialetti,di siepie l'impiantodi alberiad altofusto.Tutto ciò allo scopo
di cohnareil nolevole dislivello di quotatra I'edificio esistente,di proprietàdella stessa
dilta, ed il telleno sottostante,creandocosì un giardino alla stessaqùo1aed al servizio
del proprio fabbricato;
prol 24885,ha comunicato
r I'Ufficio competente
dell'U.T.C.,con nota dell'11/12102,
poiché l'allegato
prcsentata,
dalla
stessa
alla diúa di non poter darc corso alf istanza
progetto non era stalo predispostosecondole nome dettate dalfart- 1:ì della L n'
47185,infatti, comprendeva,oltue allo stato di abusogià realizzato (muro), ancheun
progetto di completamento,consistente,come già det1o,nella sistemazionea giardino
del terrapienoartificiale di nuova cteazione,oltre al rivestimentodel mwo con pietra
locale. Si esofiavapeftantola ditta a dformularc il progettoscomponendoloin due fasi:

.

la prima tendentea sanarel'abuso perpetrato;la seconda,conedatada altro progetto,al
per la sisleftazionedell'area;
fine di ottenerel'autorizzazione/concessione
la ditta non ha mai dalo seguitqalla suddetfanota dell'Ufiicio;
Penaledi Caltanissetta,
con nota del 16/11/2007,
assrntaal prct.
I'Uffioio Esecuzione
qen. del Comuneal n. 37303 del 231111200'7,
nel comuaicareal Sindacodi dover
della
sentenza
di
demolizione
n. 403/07,resadalla Cofie di
all'esecuzione
irocedere
rcl contronti di Bonelli Pietr4 ha chiestonotizie
Àppello di Caltanissettail 1,21041200'1
deì
luoghi;
allo
slalo
in merilo
l'Ufiicio ha più volte relazionato in merito all'argomento ed in ultimo, in data
12/1212011,ha comunicato al Sostituto Prccuratore della Corte di Appello di
CaltanissettaI'inottemperanzadella ditta alla suddettasentenzae I'attivazione da parte
previstadall'art.7 dellaL.t 47185;
del Comunedellaprocedura
ad
ultedorc
accertamento
effettuato dall'Uflìcio, è emerso che non era
in seguito
oppol'tunoprocederealla demolizionedell'opem abusivapoichétnttasi di realizzazione
di ùn mùo di sostegnoin c.a.che,in atto,stabilizzail versantesu cui insistela Via P.
Borsellino e pertanto la demolizioneh(bercbbe I'equilibrio dell'ammassotenoso e le
condizioni di stabilità della stada e dei fabbricati a monte d€lla stessa.(Si puntualizza
che originariamenteil versantesu cui insiste la suddettavia era pefettamente stabile e
sono stati proprio i lavori di scavo, intrapresi dalla ditta in questioneper fondare il
muro, che hanno pregiudicato tale stabilità, che in ultimo è stata ripdstinata con la
di dettomuro);
costr'ì.rzione
alla luce di quantosopradettotova applicazionel'art. 33, comma2, del T.U.E. n.
380/01,ossial'applicazionedi una sanzionepecuniariaamministativapa al doppio
del costo di costruzione del manufalo, per cui, facendo riferimenlo alla data di
eseouzionedei lavori ed applicandoil relativo prezziario regionale,il computometrico
estimativodel manufattoportavaad ùr costo dell'opera pari ad € 9.480.33. e quindi la
saruioneda applicareerapari ad € 18.960.66;
n\ data 09/02/2012è stata emessaai danni della ditta Ingirmzionedi pagamentodella
sanzioneamministralivaoecruriaria:
nonostantevarie diflìde, la ditta non ha ottemperatoal pagamentoentro i temini
stabilitiper cui, in data2810612012,
è statzemessa
l'Ingiunzionen. 1/2012con la quale
si ordinavaalla ditta il pagamentodella sanzione,maggioratadegli interessidi mom per
ù1 totale di € 18.984.36,con awefiimento e diffida ohe, in mancanzadelf inlegrale
pagamentoentro il termine assegnato,o in mancanzadella richiesta di rateizzare
f impofio" si dava ar.vio all'esecuzione forzala (ex art. 5 e seguenti del T.U. con
l'aggravio degli ulteriori interessie delle speserelative alla proceduracoattiva;
la ditta, al fine di inlerromperei temini di scadenzadella sùddettaIngiuzione, ha più
volte avanzatoal Sindacorimostranzesulla legittimità della stess4 alle quali l'Ufficio
ha puntualmenteribattuto;
in seguito al decesso della Sig.ra Bonelli Pietra e dalo atto che le sanzioni
amministative urbanistichesonotÉsmissibili agli eredi del responsabiledell'abusoche
a lui subentano nel potere di disponibilità del bene, è stata emessaI'lngiunzione di
pagamento
n. 1/2013del22/02/2013,alla figlia delladefunta,Sig.raPrincipatoTrcsso
Domenica,ne1laqualità di presuntaered;

ATTESO che:
ì
{

.

iî data,1510312013,
il Sindacodi questoComune,in seguitoa regolareinvito, è stato
aùdito dal Sostituto ProcuratorcGeneraledella Corte di Appello di Caltanissetta,"l/
quale lo ha ínfotnato di essercsentito in ordine alla procedura in esecuzionedella
Procura Generale della Repubblica di Caltani.ssetta,concernente la sanzione

.

stato dei luoghi,
amministratívadella demolizionedi opereabusire e del ripristino dello ":
j/2007
di
BONELLI
Pietra
reg. demolizioníneí conflonîí
íscritfa al nr.
sono
stateformulale dal SostitutoProcuatoreil Sindacoha fsposto:
che
alle domande
"perchési tratta dí un'opeftl
proceduto
alla demolizionedel muro
1. chenon si è
funzíonale alla stabíliîà dell'area in quanfosopraínsisteuna sttadapubblica dí
quartiere";
2. che attualmentela procedvra"èstata clefìnítacon ùn4 ingiunzionedi pagdmento
i sanatofia ma la persona ínlercssctttt,pur avencloil Comufieproposto una
al pagamentoin sanaloria";
nonha ancoraproceduto
rateizzazione,
"Il muro allo sfato non è stato ancora trqscrítto nel rcgisÍrc immobiliale in
3.
"
favore del Comune ;
"L'AmmÌnístrazíone
coruunale
si rise ,a di promuorerefuttí glí alli necessdri
4.
per la dichíarazione dí íntercssepubblico secondolegge, atîeso che rraftasi
di un muroin cemenlodrmatofunziofialealla stabilifàdelpendío".
comunque

DATO ATTO:
+ ch€, ai sensi del comma 4 dell'art. 3l del TU. n. 380/2001,l'acceftarnentodi
inottemperanzaall'ingiunzionecostituiscetitolo di immissionein possessoe la
tascdzionegrutuitanei registriimmobiliaridel CoDune;
+ che.ai sensi del comn'ra5 dell'a{.31 del succitatoT.U., l'operaacquisitaè demolita
con ordinanzadirigenzialein dannoalla ditt4 salvochecon deliberazioneconsiliarenon
di prevalentiinteressipubblici;
si dichiariI'esistenza
che effettivamenteil muro di sostegnoin c.a. allo stato stabilizza il versantesu cui
insiste la Via P. Borsellino e pefianto la demolizioneturberebbeI'equilibrio
delÌ'a.únasso teÍoso e Ie condizioni di stabilità della stuadae dei fabbricati a monte
dellastessa;
* che il mantenimedo del muro Don contxastacon rilevanti interessi urbanistici o
ambientali.
Per tutto quanto espostoin narretiYa, che qui s'intende per ripeluto e hascritto' quale
parte integrarte e sostanzialedel presenteatto;
VISTO PORD. DE. LL,
PROPO}tE
ili dichiarareI'opera abusiva - realizzalaa suo tempo dalla Sig.m Bonelli Pietra in Via
Paolo Borsellino e consistentetella realizzaziote di rm muro di sostegnoill cemento
armato- di pqbbliqatiute!9$9,stanteche,si ribadisce,la stessain atto stabilizzail versante
su cui insiste la Via P. Borsellino e pertanto l'eventuale demolizione turberebbe
l'equilibriodell'ammasso
teroso e le condizionidi stabilitàdellastnda e dei fabbricatia
montedellastessa;
di dichiarareil presenteprowedimento irnmedialametrteesecutivoal fine di compieregli
alll conseq

Nicosialì

ffi

COMTINEDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA
-

AllegaroalfaDel;beraz
ione

atdcq\r 70
OGGETTO: Demolizione opere
abusive realizzate da Bonelli pietra

aer
0,1-Ot-

in Via paolo Borsellino.

DICIIIARAZIONE CIIE L,OPERA
ABUSIVA È DI PUBBLICO

INTERtrSSE.

PARERI
ar sensidell,af. 49 nel combinato
dispostoconl,art. 147bis delD. Lgs.
N .26712000e s.m.j,
Attestazionedi copel.tulafinanziaria
ex al1. r 51 comma4 a delraft. 1g3
comma9 der rLIEL
ar sensidell'ar1.147bise 153comna
5 delD.Lgs.n.267/2000.
Parere i]i1 ordine alla regolarità
recmca

.'4

e sottoscnttoi'1i pr"."ot" .l".tul" ,rieneÌetto.approvato

EGRETARIOGENERdE

IL CONSIGLIEREANZIAN

a conforme ail'originale il cada libera per

vo per la pubblicazÌone.

Qf-o/t - 2o17
Nxosia,ti,
)
)

I

CERTIFICATODI PI]BBLICAZIONE

I

ll solios,rjllo SegrclaÌioGen"rale,

CERTIFICA
dicembre 1991' n-44' é statapubblicata
che la preseritedeliberazione in applicazionedella L'R- 3
giomo
Comune per giomi 15 consecutivi' dal
Pretoúo e Albo on-line del
all'Albo
modificatodatl'aÌt'l27'comma21'della
îfr - n|,-20(\
' (art.11,coÉma1', LR n44191come
I R. r.l7 del28il/2004).

I

Da1laResìdenzaMuniciPale,lÌ

IL MESSOCOMUNALE

,i|,.'..,;,,.

GENERAIE
IL SEGRETARIO

<
CERTIFICATOD]-NSCCUTTVITA
della L-R' 3 dicembre1991'n
Si certifica che la presentedeliberazione,iltrapplicazione

esecutiva

44' è divenùta

O.l '

tr

(art i2' commal");
diecigiomìdallapubblicazjone
decorsi

ET

a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutivitàj

tr
tr

uso afiuninistlalivo;
per copia conformealt'originalein cartalibela per
per copia conlormealt'originale;

IL SEGREII{RJO GENERAIE

d
tl

