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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENN A 

Prot._ _ _ _ 

ORDINANZA DI ANNULLAMENTO Nr. ....:: I _ _ =---_B:....,.f--'2 0.l_b

DITTA: ..... omi5sis .... . 

OGGETTO: Ordinanza di annullamento della Concessione Edilizia in sanatoria nr. 94/07 del 
28.5.2007.

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con istanza de l 31.3.1995 pro t. 53 05 (UTC 1861 ) la Sig.ra .. omissis aveva 
presentato richiesta, ai sensi dell ' art . 39 della Legge 23. 12 .1994 n. 724 , per la definizione 
agevolata delle violazioni edilizie commesse nel fabbricato sito in Nicosia alla Via 
... ... omiS5is ... llf.27; 
che a seguito della conclusione dell ' iter amministrativo di rito, quest 'Uffi cio ha rilasciato la 
Concessione Edilizia in sanatoria llf . ..' omISSIS ..... del . . .. omissis. 

che il 17.4.201 5 è avvenuto il decesso della sig.ra ... ... omissis... e 111 data 5.2.2016 al 
competente Uffi cio dell'Agenzia delle Entrate veni va presentata, morlis causa, la 

dichiarazione di successione nr 175, volume 9990; 
che dalla citata dichiarazione di successione si desume che il patrimonio della sig. ra 

.. . OlnI55IS ... è stato devoluto ai fi gli: ... ... omissis .. .. , nato a Nicosi a il ... ... omissis... e 
.. .... amis5 is ..... , nata a Nicosia il ...... amissis .... . 

VISTA: 
• 	 la richiesta presentata in data 18.5.2 0 16 prot. 12633, dai germani ..... amissis .... . e 

...... amissis. . con cui chiedono a quest'Ufficio l'aru1Ullamento della Concess ione Edilizia 
n. ... ami5sis .... del ... ... amissis .. .. moti vando la ri chiesta con il fatto che il titolo edilizio 
è inficiato da errore nell'indicazione della particella catasta le e nella destinazione dei locali ; 

• la documentazione allegata alla ri chi es ta di annullamento fi rmata da tecnico abilitato; 

CONSIDERATO: 
o 	 che su istanza di parte è necessari o procedere, se pur a distanza di tempo, ad una nuova 

valutazione del carteggio pervenuto, firmato da altro tecni co abilitato all 'esercizio della 
professione di ve rso dal precedente firmatario; 

o 	 che l'Ufficio, in fase di nuova attività istruttori a deve sottoporre a comparazione gli 
elaborati oggi trasmess i con la documentazione già presente nel fascicolo 329 del condono 
edilizio cui a lla Legge 724/1994 ; 



o 	 che per quanto rilevato dal tecnico attuale, espresso nella nuova relazione tecnica e 
dimostrato con la presentazione degli elaborati , la Concessione Edilizia nr ...... omiss ;s. 

de l ...... om;ss;s.. ... era stata ri lasciata con riferimento ad una particella catastale che non era 
attinente con la realtà dei luoghi. 

VERIFICATO: 
o 	 che, a seguito di nuova va lutazione e nuova att ività istruttoria da parte de ll' Ufficio, ' 

etfettivamente la C.E. ...omi55;5 ..... è inficiata da errore nell ' identificazione della 
particella catastal e oggetto di condono, atteso che nella primitiva rappresentazione, il tecnico 
aveva erroneamente indicato qua le particella catastale oggetto di condono la nr 2992 sub 1
2-3 del fog lio 82 anziché quella in cui effettivamente era stato perpetrato l'abuso edi lizio, 
ovvero la parto n.r 5132 del medesimo foglio 82 del comune di Nicosia; 

o 	 che l'erroneità risiede nell ' errata rappresentazione (in relaz ione tecnica e negli elaborati 
gratici) dei luoghi ha parte del primitivo tecnico. 

RILEVATO . 
,/ 	che l'errata o l'insuffici en te rappresentazione dell e circostanze di fatto e di diritto poste alla 

base del rilascio della concessione edilizia, che diversamente non sarebbe stata rila sciata o, 
nel caso di specie, sarebbe stata ri lasc iata indicando l'effettiva particella catastale oggetto di 
condono, costituisce la so la ragione sufficiente per giustificare un provvedimento di 
annullamento d 'Ufficio della concessione medesima e che in tale situazione può prescindersi 
dal contemperamento dell ' interesse privato con un interesse pubbli co attuale e concreto; 

,/ 	 che il rilasc io della Concessione Edilizia in sanatori a nr. ... ... omissis ..... è deri va to da 
un 'erronea rappresentazione dei fatt i da patte de l privato ri chiedente, nell a fattispec ie, da 
parte del tecnico che ha erroneamente rappresentato lo stato dei luoghi e la denominazione 
della particella catastale oggetto di condono; 

,/ 	 che la negligenza del privato, per insufficiente rappresentazione delle circostanze di fatto ha 
contribuito all'errore dell ' Amministrazione inducendo la ad ado ttare un atto palesemente 
illegi ttimo. 

VALUTATI i nuovi elaborati documentali trasmessi con la richiesta del 18.5.20 16 pro!. 12633, 
versati ne l fascico lo nr 329 del condono edi li zio cui a ll a Legge 724/ 1994 ; 

RITENUTO che può prescinders i ad una comparata ponderazione dell ' interesse pubblico 
all'annullamento d'uffi cio di un atto amministrativo e dell ' interesse oppositivo del privato quando 
si sia in presenza di una sostanziale neg ligenza del privato stesso, il quale, per insufficiente 
rappresentazione delle circostanze di fatto abbia contribuito all 'errore dell' Amministrazione 
inducendola, sostanzialmente , ad emettere un atto rivelati si palesemente illegittimo; 

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, occorre e lidere, in auto tutela, l' atto amministrativo 
rilasciato il cui perdurare pregiudica. la legittimità de ll ' immobile oggetto di condono ed ilizio ad 
insi~tere ed esistere nel territorio del Comune e gli interessi patrimoniali degli· aventi diritto; che 
pertanto OCCOlTe provvedere aIl'emissione dell ' ordinanza d i annullamento della rilasciata 
Concessione Edili zia n ....... omissis.... del ..... . omiss;s .... , 

CONSIDERA TO che il procedimento amministrativo è stato attivato su istanza di parte; 

VERIFICATA la necessità e l'opportunità all'emissione di un provvedimento di annullamento 
d'Ufficio di un atto amministrati vo inficiato da palese errone ità; 

ACCERTATA )a propria competenza ; 

VISTA la lor. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni; 



VISTA la L.r. 37/85 e successive modifiche e d integrazioni, 

VISTA la L. 241190 , la L.r. 10/9 1 e la L.r. 5.4.20 11 n. 5 e succo modif. ed integr. ; 

VISTA la L. 267/2000; 

VJSTA la L.r 30/2000; 

VISTO l'OR.EE.LL.; 


A seguito di riesame e di nuova valutazione de l carteggio versato nel fascico lo 329 relativo al 

condono edIli zio cui alla Legge 23. 12. 1994 n. 724 , richiamato quanto sopra statuito, in autotutela 


ANNULLA 

la Concessione Edilizia n . .. . ... omissis .... del ...... omissis .. .. rilasciata alla Signora: 

.: •	 ... ... omissis .... , nata N icos ia il .. ... omissis .... , 

per la definizione agevolata delle violazioni ed ilizie commessi nel fabbricato sito in Nicosia alla 
... omi5sis .. nr.27.

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notifi cato agli ered i at tuali proprietari (giusta la dichiarazione 
di success ione sopra richiamata) che harmo promosso la riapertura del procedimento con istanza di 
pa11e, nelle persone dei signori: 

• 	 . ... .. omissis .... ) nato a N icosia il .omissis .... , ivi res idente alla Via ... ... omissis. ... n. 
12 ; 

• 	 .. . ... omissis .... , nata a Nicosia ilo .. ... omissis ..... , ivi residente alla Via ...... omissis ..... n. 31. 

Di rilasc iare, previa verifi ca della documentazione, il nuovo titolo edili zio in sanatoria adottando 
quale presupposto, i nuovi e laborati grafici rappresentativi dei luoghi .. 

· 	 . l ' ~7 GIU, 2016N lCOSla , l _________ 

~n, ',,~,~GENTE 
Ing. Antod('4'~~)iTA CAMILLO 

rnSETTORE 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministraHva, aì sensi dell'art. 147 bis - I comma - D. 
Lgs, 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

Nicosia, Il =-7 GI LJ, 2016 

: :.w"d;~T CAMILLO 

http:l'OR.EE.LL

