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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ORDINANZA N. IL:; t201 b 

DITIA: Viglianti Filippa, nata a OMISSIS e residente in Nicosia al V.lo OMISSIS. 

OGGETTO: Ordinanza di rimozione del tratto di ballatoio realizzato abusivamente su 
suolo comunale posto al P.T. dell'immobile sito al OMISSIS ed il ripristino dello stato 
dei luoghi. 

il. DIRIGENTE 

Premesso: 

che in data 28/01/2016, in seguito all'ulteriore all'esposto presentato dal Sig. OMISSIS, 

residente al lO piano dell'immobile in cui risiede la Sig.ra Viglianti Filippa, e nei confronti 

della stessa, Tecnici dell 'UTC, personale dei VV. UU., hanno effettuato sopralluogo dal quale 

si rileva quanto segue: 


• 	 l'esponente, residente nell' alloggio sito al IO piano del citato immobile, negli anni '70 
ha installato il contatore dell'acqua nel muro condominiale esterno, che costituisce 
anche una delle pareti perimetrali dell'abitazione della Viglianti; 

• 	 la Sig.ra Viglianti nel 1999 circa, ha chiuso, arbitrariamente, con ringhiera la porzione 
di area antistante la zona dove è allocato il contatore, impedendo in tal modo l'accesso 
agli inquilini o ai tecnici la lettura periodica del contatore; 

• 	 lo stesso inquilino ha denunciato la Sig.ra ed il Tribunale di Nicosia, in composizione 
monocratica, con sentenza n. 63/07, ha condannato la Sig.ra Viglianti Filippa a 
" .. .. consentire al condomino per cui è causa, di accedere al proprio contatore 
collocato nello stabile in questione .. " 

• 	 nonostante le numerose richieste dell'esponente di lasciare libero l'accesso in 
questione o comunque aprire il cancelletto di accesso al ballatoio per consentire 
periodicamente la lettura del contatore, la Signora non ha aderito alla richiesta; 

• 	 nonostante i ripetuti sopralluoghi effettuati da Tecnici UTC, i quali hanno diffidato la 
stessa a chiudere a chiave il cancelletto di accesso al ballatoio, impedendo in tal modo 
la lettura del contatore, la Sig.ra non ha ottemperato alle diffide verbali; 

• 	 all'atto del sopralluogo è stato rilevato che la realizzazione di detto balcone, anche se 
esistente da tempo, non è stata assistita da nessun titolo edilizio, e neppur\! la Sig.ra 
Viglianti ricorda l'epoca di costruzione, ma non sicuramente all'epoca di edificazione 
del fabbricato, poiché ha dichiarato: "11 balcone e la ringhiera sono di vecchia data 
ma non posso specifìcarla perché non mi ricordo, esisteva pure la ringhiera che /O nel 
tempo ho sostituito. Preciso che la pavimenta=ione del balcone I 'ho eseguila più 
di trent'annrfa sul cemento esistente ... . ", 

• 	 in data 10/05/2016, è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 6 di rimozione di 
porzione della ringhiera del balcone posto al P.T. deIrimmobile sito al V .lo Pozzi 
Fiera; 

• 	 con nota del 24/0612016, pro!. gen. n. 16212, la Sig.Ra Viglianti Filippa, affermando 
che l'ordinanza fosse stata emessa in esecuzione della sentenza civile n. 63/07, 



" .. lnvita" Comune dI NICOS IO, nella qualttà di organo emittente l'ordinanza n. 6/ 10 
del /0- /9 maggio '/6, a provvedere, In V/G di autotutela, l 'unmedlOta dichiarazione di 
nullità della Slessa; per l 'effello revocando, annullando e, con qualunque legale 
formulo, caducando il provvedimento de quo ". ; 

DATO ATTO: 

che, contrariamente a quanto sostiene la Sig.Ra Viglianti , l' ordinanza n. 611 6 non è stata 

emessa in esecuzione della citata sentenza, bensì in base aJl a dichiarazione della stessa 

Viglianti, poiché affenna di non ricordare l' epoca di realizzazione del balcone, e quindi 

implici tamente dichiara che la costruzione del balcone non è awenuta nell ' anno di 

realizzazione del fabbricato ; 

che agli atti degli IACP di Enna non è stata ri scontrata alcuna variante al progetto originario , 

così ccme affenuato da Tecnici dell'Istituto , in seguito ad ampia ricerca; 

che agli atti di questo Ufficio non ri sulta rilasciato alcun titolo edilizio di ampliamento de l 

balcone né tanto meno di acquisto o affitto dell ' area di sedime dello stesso e pertanto si può 

affennare che Il balcone è stato ampliato abusivamente su porzione di suolo comunale; 


Vista la sentenza n. 63/07; 


Vist i gli esposti degli inquilini ; 


VISTA la legge 115 0/42 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 regiona le 37/85 e successive modifiche ed integrazio ni ; 

VISTO l'art. 20 della L.R. n. 4/2003 ; 

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


ORDINA 

alla Signora Viglianti Filippa, nata a OMISSIS e res idente in Nicosia al V.lo OMISSIS, 
la rimozione del tratto di ballatoio realu.zato abusivamente su suolo comuna le ed il 
ripristino dello stato dei l uoghi nel termine di gg. 30 dalla data di notifica dell a presente 
ordi nanza. 

AVVERTE 

la stessa che, nel caso di inosservanza della presente ordi nanza, si prowederà ai sensi delle 
leggi vigenti . 

Il Comando de i Vigili Urbani è incaricato di segnalare tempestivamente l' awenuta 
osservanza della presente Ordinanza . 

Sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la rego larità e la correttèzza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. J 4~ fll)lQ comma del D Lgs 267/2000. bIS 
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