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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ORDINANZAN. 'UJ('ij){6 

DITTA: OMISSIS, nato a OMISSIS 

OGGETTO: Accesso forzoso nell'immob ile si to in Via OMISSIS. 

ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI 

IL DIRIGENTE 

VISTA la relazione di sopralluogo dalla quale risulta quanto segue: 

• 	 in seguito ad esposto della Sig.ra OMISSIS del 07/08/2014, la quale asserisce la 
realizzazione, da parte del OMISSIS, nell'immobile si to in Via OMISSIS , di opere 
diffolmi dal progetto di cui alla A.E. n. OMISSIS e successiva A.E. n. OMISSIS 
questo Ufficio , in data 18/08/20 14, prot. gen. n.18566, ha comunicato a quest' ultimo, 
l' avvio del procedimento per esegui re accertamenti a l fine di verificare quanto 
dichiarato nell' esposto; 

• 	 in data 06108/20 14 Tecnici dell 'UTe si sono recati presso l'immobi le del OMISSIS 
per effettuare gli accertamenti necessari ; il proprietario, dichiarando che i lavori sono 
stat i ultimati nel 2006 nel rispetto del progetto autorizzato, non ha consentito l'accesso 
al proprio fabbricato, né l'effettuazione di riprese fotografiche esterne; 

• 	 l'Ufficio ha più volte fissato giorni per effettuare il sopralluogo ma la ditta non ha mai 
consentito l'accesso alla sua abitazione; 

• 	 dato atto che non è stato possibile effettuare l'accertamento, il Dirigente dell a Polizia 
Municipale ha richiesto al Giudice l'autori zzazione per l'accesso forzoso 
all'immobile, ritenuto che è necessario accertare l'esistenza o meno di opere 
diffonni dalle citate Autorizzazioni Edi li zie; 

• 	 ottenuta l''autorizzazione dal Giud ice, è stata comunicata alla ditta la data per 
effettuare l' accesso forzoso presso l' abitazione in esame, prevista per giorno 2 1 
settembre c.a.; 

• 	 dal sopralluogo sono emerse le seguenti diffonnità al progetto approvato: 
• 	 le altezze degli interpiani del l O e 20 piano misurano entrambe m. 2,70 (m. 2,80 

nel. progetto approvato); 
• 	 nel piano sottotetto è stato rilevato quanto segue: 

./ 	 l'altezza riferita al lato prospiciente su Via OMISSIS è di m. 2,15 (m. 2,05 nel 
progetto approvato); sul muro medio su cui appoggia il colmo della copertura, 
l'altezza è di m. 2,85 (m. 3,45 nel progetto approvato); nella stanza adiacente 



l 'altezza è m. 2,85 (m. 2,65 nel progetto approvato); nel prospetto su Via 
OMISSIS l' altezza è m. 1,40 (m. 1,20 nel progetto approvato); 

./ non è stata realizzata la finestra prospettante su Via OMISSIS, così come 
prevista in progetto, è stata realizzata, invece, una finestra a tetto ; 

./ l' intero piano è stato rifinito di pavimenti , di intonaci e co loritura pareti , di 
impianto di illuminazione e tennico, per un probabile utilizzo abitati vo; 

• 	 nel prospetto su Via OMISSIS, la finestra del vano sca la è stata spostata verso destra; 
• 	 dalla suddetta finestra (essendo l'unica zona per effettuare agilmente la misurazione 

dell ' altezza esterna del fabbricato), è stata appunto misurata l'altezza, lato valle 
portone d'ingresso su Via OMISSIS, rilevata dalla linea di gronda alla quota strada, 
che ri sulta m 4,65 (m. 4,30 nel progetto approvato) ; 

• 	 sullo stesso prospetto è stata realizzata un ' apertura a filo strada , non prevista in 
progetto ed un gradino di accesso al fabbricato su suolo pubblico, anch' esso non 
previsto nel progetto approvato; 

DATO ATTO che i lavori realizzati sono parzialmente diffonni dal progetto approvato; 


VISTA la propria di spos izione apposta, in data 2011 0120 16, sul retro della relazione di 

sopralluogo ; 


VISTA la legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la legge 47/85 e success ive modifiche ed integrazioni ; 

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

VISTO l ' art. 20 della L.R. n. 412003; 

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


ORDINA 

al Sig. OMISSIS, nato a Nicosia il OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSIS la rimessa 

in 	pristino dello stato dei luoghi come da progetto approvato nel termine di 30 giorni 

dalla notifica della 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 tempesti vamente l'avvenuta 
osservanza della presente Ordinanza. 

Nicosia, lì 21/12/2016 IlN)ffil TE 
Ing. 
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