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ORDINANZA DI RIMOZIONE E RIMESSA IN PRISTINOSTATO DEI LUOGHI N.' 3/2015 

DITTA: 	 OMISSIS, n. q. di Legale Rappresentante della ditta OMISSIS I S.D.C.

IL DIRIGENTE 

VISTA la relazione di Sopralluogo, effettuato in data 21 luglio 2015 da Tecnici UTC e da Agenti 
di Polizia Municipale, in seguito ad esposto presentato dall'avv. OMISSIS (il quale ha segnalato 
presunti lavori abusivi presso la struttura antistante il ristorante sito OMISSIS), dal quale è scaturito 
che il locale è stato oggetto di lavori edili, tuttavia in atto non si riscontravano lavori in corso; 
VISTO il progetto originario di cui alla c.E. n. OMISSIS, dal quale si evidenzia che l'area 
antistante il fabbricato "C" , facente parte di un più ampio complesso immobiliare sito in Via 
OMISSIS, era originariamente vincolata a parcheggio scoperto; 
VISTA la C.E. n.OMISSIS, in variante alla concessione originaria, riguardante, tra l'altro, lo 
svincolo dell'area a parcheggio scoperto, antistante l'edificio "C" e l'ubicazione della stessa in altra 
sede all'interno del lotto; 
DATO ATTO che l'area in esame è rimasta libera da vincoli e di proprietà della ditta costruttrice; 
VISTA l'A.E. n. OMISSIS, rilasciata alla Sig.ra OMISSIS, comproprietaria del ristorante-pizzeria 
Menphis, per il progetto di realizzazione di un muretto in muratura di recinzione dell'area 
pertinenziale antistante il citato locale, sito al P.T. della palazzina3; . 
DATO ATTO che non esistono agli atti altre autorizzazioni per la chiusura dell' area in argomento 
con strutture precarie e soprastanti il muretto in muratura, né per la realizzazione della termo
copertura; 
RITENUTO, pertanto, che le citate opere non sono assistite da autorizzazioni edificatorie e che 
quindi risultano abusive; 
VISTA la legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la legge 64/74 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 71/78 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 37/85 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'O.R.EE.LL.; 

ORDINA 

al Sig. Gaglione Michele, nella qualità di Legale Rappresentante della Società SAFI s.n.c. di 

Salerno e Gagliano, con sede in C/da S. Giacomo, la rimozione delle strutture precarie 

soprastanti il muretto di recinzione ed il ripristino dello stato dei luoghi così come da progetto 

di cui all' A.E. n. 52 dell' 11/05/1995, nel termine di giorni 20 decorrenti dalla data di notifica 

della presente ordinanza. 


AVVERTE 

http:l'O.R.EE.LL


lo stesso che, nel caso' di inosservanza della presente ordinanza, si provvederà ai sensi delle 

leggi vigenti. 

Il Comando dei Vigili Urbani è incaricato di segnalare tempestivamente; l'avvenuta 

osservanza della presente Ordinanza. 


Nicosia, lì 03/09/2015 • 

ILDI~oirE 
_Ing.-A.Te "miIlO 

\ 
Si attesta la completezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 
bis, comma 1, del D. Lgs n. 27/2000. 

Il Capo Servizio 
Arch. G. Bonomo 
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