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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


UFFICIO TECNICO COMUNALE 


ORDINANZA N. 't / 2»"; b 

Ditta: Ridolfo Michele, nato a OMISSIS ed ivi residente alla Via OMISSIS 

Ditta: Vitale Filippa, nata OMISSIS ed ivi residente alla Via OMISSIS 

Oggetto: Muro costruito senza Autorizzazione Edilizia. 

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RlCOSTRUZIONE. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

che in seguito ad esposto presentato da l Sig. Ridolfo Michele, nato a N icosia OMISSIS 
assunto al prot. gen. dell 'Ente a l n. 27 164 del 17/ 11 /20 15, Tecnic i dell 'U .T.C. hanno 
e ffettuato sopralluogo per accertare qua nto asserito dallo stesso circa la reali zzazione, da parte 
de ll a Sig.ra Vitale , di u n muro di sostegno in c. a. nel fond o dell 'esponente; 
che, il muro in c.a. è di antica fattura (infatti , come affermato dal Sig. Ridolfo , ri salirebbe a 
circa di eci anni addietro), di m. 2 di altezza e m. 5 circa di lunghezza, ed è stato fa tto costruire 
daJJ a Sig.ra Vitale, durante lo sbancamento e ffettuato nel proprio terreno, a confi ne cd a 
sostegno del terreno de l S ig. Ridolfo; 
che, in seguito a verifica de i confini , effettuata da ll'Ing. BCl10cchi pe r conto del S ig. Ridolfo, 
è scaturito che tal e muro ri cadeva invece completamente ne ll a proprietà del Rido lfo, per cui 
ques ti , ridi segnando i confi ni e con re go lare A.E., ha eretto un muro in lateriz i, tipo poroton, 
di m. 1,60 di altezza e m . 5 circa di lunghezza. a distanza di circa cm. 75 dal muro in c .a., sul 
qua le è stata collocata una recinzione in rete metallica; 
che, a di stanza di dieci anni , il Sig. Ridolfo ri vendica la proprietà de l suolo occupato dal muro 
in c.a. , pretendendone la demolizione a carico della Sig. ra Vitale, la quale, nonostante le 
numerose rich ieste verbal i da parte del Sig. Ridolfo, non ha ottemperato a tale richiesta. 
APPURATO: 
che il manufatto in c.a ., non è supportato da calco li strutturali , effettuati anche in condi zioni 

sismiche, infatti è privo di N.O. del Genio Civile di Enna ed anche di Autorizzazione Edilizia, 
quindi è stato realizza to abusivamente; 
che, tutta via, tale manufatto, da un esame visivo dei luoghi, a llo stato garanti sce, in condizioni 
non sismiche, la stabil ità del pendio ; 
che, q uindi, in mancanza di calcoli di verifi ca de l muro in c.a . (con aste nsione di 
responsabilità di Tecnico a bilita to) se ne dovrcbbe ordinare la demo li zio ne ; 
CONSIDERATO che ciò non è fattibil e senza la realizzazione di altro manufatto sul nuovo 
confi ne di proprietà, che assolva alla fun zione di muro di sostegno del citato terrapieno, 
poiché il manufatto in muratura esistente cd autorizzato, costruito dal Sig. Rid o lfo s ul nuovo 
confine, non è idoneo a ll o scopo; 

VISTA la legge 11 50/42 e successive modifi chc ed integraz ioni ; 



- -

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


VISTA la legge regionale 71/7 8 e successive modifiche ed integrazioni ; 


VISTA la legge 47/85 e successive modi fiche ed integrazio ni; 


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


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


ORDINA 

• 	 AI Sig. Ridolfo Michele, nato a OMISSIS, la demolizione del muro in muratura, dallo 

stesso costruito con regolare A.E. sul nuovo e definiti vo confine di proprietà, entro 30 gg. 

dalla notifi ca della presente Ordinanza, al fin e di consentire all a Sig.ra Vitale la 

realizzazione di nuovo muro in c.a.; 

• 	 Alla Sig.ra Vitale Filippa, nata OMISSIS la reali zzazione, sul nuovo e definiti vo confine, 

di un muro in C.a. di contenimento de l terrapieno a monte , regolarmente autorizzato dal 

Genio Civil e di Enna ed a seguito di regolare Autorizzazione Edili zia, entro 60 gg. dall a 

notifica dell a presente Ordinanza; 

• 	 Alla Sig.ra Vitale Filippa , nata OMISSIS la success iva demoli zione de l muro in c.a. 

costruito abusivamente sulla proprietà de l Sig. Rido lfo, entro 90 gg dall a no tifi ca dell a 

presente Ordinanza. 

AVVERTE 

gli stessi che, ne l caso d i inosservanza dell a presente o rdinanza , si provvederà ai sensi delle leggi 

vigenti . 

Il Comando dei Vi gili Urbani è incarica to di segnalare tempestivamente l'avvenuta osservanza 

de ll a presente Ordinanza 
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