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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ORDINANZA N. ---'.A_i ___ 

DITTA: OMISSIS 

OGGETTO: Sopralluogo effettuato nell ' immobile sito in e/da Torre di Monaco. 

ORINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI 

IL DIRIGENTE 

VISTA la relazione di sopralluogo da lla quale risulta quanto segue: 
• su richiesta del Comando dei Vigili Urbani, Tecnici UTC e personale della Polizia 

Municipale in data 24 e 25 ottobre 2016 hanno effettuato sopralluogo al piano sotto tetto 
dell'immobile condominiale sito in C/da Torre di Monaco - per il quale è stata rilasciata 
la C.E. n. 13 del 17/05/2 01 6 per il recupero ab itativo dello stesso, ai sensi dell ' art. 18 
LR. n. 4/2003, al fine di accertare la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto 
approvato; 

• dal sopralluogo, effettuato alla presenza del citato Legale Rappresentante della Società 
costruttrice e della D.L. è stata ri scontrata la realizzazione di lavori difformi a quelli 
approvati, consistenti in: 

,/ Aumento dell 'altezza al colmo del sottotetto; 

,/ Chiusura di una porzione del terrazzo per la realizzazione di un w.c.; 

,/ Aumento della superficie utile e del volume del sottotetto, mediante l' arretramento dei 


tramezzi intemi delimitanti la superficie util ,e fino a raggiungere, con la falda inclinata 
del tetto, un 'altezza variab ile da m. 0,90 a 1,25 , anziché l' altezza di m. l ,50 prevista 
dalla norma; 

VISTA la propria di spos izione sul retro della relazione di sopralluogo; 


DATO ATTO che i lavori realizzati sono nettamente difformi con quanto approvato con la 

citata concessione edilizia; 


VISTA la legge 11 50/42 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la legge regionale 7l f78 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'art. 20 della LR. n. 4/2003 ; 

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


ORDINA 

http:l'O.R.EE.LL


al Sig. OMISSIS il ripristino dello stato dei luoghi confonnemente al progetto approvato 
e per il quale è s tata rilascia ta la c.E. n. 13/2016, nel termine di trenta giorni dalla data 
di notifica de lla presente ordinanza. 

AVVERTE 

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

delle leggi vigenti e che contro la presente è possibile il ricorso al TAR di Catania. 

Il Comando dei Vigili Urbani è incaricato di segnalare tempesti vamente l'avvenuta 
osservanza della presente Ordinanza. 

~ I1VNicosia, lì t.. 
Camillo 
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