COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
SETTORE TECNICO
ORDINANZA N. 1 DEL 24/12/2014
OGGETTO: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere
realizzate in assenza di autorizzazione edilizia e/o Scia .
DITTA: Farina Angelo Pasquale nato a Anela il 27/07/1970:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il verbale di sopralluogo ed accertamento dei lavori eseguiti in assenza della prescritta autorizzazione
edilizia e/o Scia, in data 16/12/2014, da cui si evince che il Sig. Farina Angelo Pasquale, nato a Anela il .
27/07/1970- C.Fisc. FRNNLP70L27A287W ivi residente nella via Roma n. 29, ha eseguito opere di
modifica al prospetto principale al fabbricato di civile abitazione, distinto in catasto al foglio 13 mappale 97 ;
Visto l'art. 103 del Regolamento edilizio;
Visto l'art. 14 della legge n. 23 del 11.10.1985;
Vista la L.R. 16.05.2003, n. 5;
Visto il T.U. n. 308/2001 del 06 giugno 2001;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la nomina dei responsabili del servizio da parte del Sindaco;
ORDINA
Al Sig Farina Angelo Pasquale nato a Anela il 27/07/1970 – Codice fiscale FRNNLP70L27A287W ivi
residente nella via Roma n. 29
a) la demolizione dell’opera ed il ripristino originario dello stato dei luoghi dell’opera abusivamente
realizzata e meglio descritta in premessa, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica della presente,
senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Si avverte che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata
eseguita la demolizione e il ripristino originario dello stato dei luoghi, si procederà al ripristino
d'ufficio a spese dell'interessato.
b) La presente ordinanza sarà immediatamente notificata:
1) Al committente
2) Al vigile urbano
3) Ai carabinieri – Bultei.
. Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente
provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.
Ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento
amministrativo è il Geom.Bulla Francesco –Tel.0797998003.
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

