COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica
UNITA’ ORGANIZZATIVA PER I PROCEDIMENTI DI REPRESSIONE DELL’ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA N.6/abus/2013
INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE EX ART. 31 D.P.R. 380/01
IL DIRIGENTE
Premesso che, con nota n.16024 del 01/10/2012, la Procura della Repubblica ha comunicato che in
sede di verifica dei procedimenti penali con sentenze di esecuzione di demolizione di opere abusive
risultano ineseguiti diversi provvedimenti, tra cui quello relativo alla sentenza del Tribunale di
Sciacca n.127/01 del 06/03/2001;
Visti gli atti d’Ufficio da cui risulta che:
- con nota n.18504/3612 PM del 22/12/1998, la Polizia Municipale ha accertato la realizzazione di
opere abusive in ctr. Palazzello a carico di Russello Angela, consistenti in: sopraelevazione di un
primo piano di m.10,00x12,00 e altezza di m.3,00, composto da 12 pilastri, solaio di copertura e
scala esterna;
- con relazione del 25/03/1999 l’Ufficio Tecnico ha ulteriormente rilevato che anche il piano
terreno risulta abusivamente realizzato, consistente in: piano terreno delle dimensioni complessive
di mq.159,85 (appartamento+garage+forno) su terreno in catasto al fg.50 part. 186;
- con nota del 03/07/2003, prot.n.10754, riferita all’ordinanza della Procura della Repubblica
n.ED.216 del 14/04/2003, si è notificato l’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione del
primo piano con conseguente acquisizione gratuita delle opere e dell’area di sedime al patrimonio
del Comune;
- con Ordinanza n.8 del 14/12/2012, si è ingiunta anche la demolizione delle opere abusive al piano
terreno, che non è stato possibile notificare in quanto Russello Angela risulta deceduta;
Vista la superficie complessiva del terreno che è di mq. 1.418,00;
Visto il disposto dell’art. 1 della legge 28.01.1977 n. 10;
Vista la legge 28/2/1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10/08/1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto segnatamente l’art. 2 della L.R. n. 37/85;
Considerato che:
- Russello Angela risulta deceduta;
- occorre procedere nei confronti degli attuali intestatari dei beni, che sono: Sedita Santa, nata a
Ribera il 08/10/1951 e ivi residente in Via Pitrè n.31, Sedita Vitina, nata a Ribera il 06/06/1957 e
residente a Vittuone (MI), Sedita Leonardo, nato a Ribera il 18/04/1959 e ivi residente in ctr.
Mazzarino;
- che il terreno, originariamente in catasto al Fg. 50 part. 186 di mq. 1.418 è ora così distinto: part.
551, sub 1-2-3-4 (corte di pertinenza+P.T.+1°P.), part. 552 di mq. 450, part. 553 di mq. 450;
INGIUNGE
Ai Sig.ri Sedita Santa, nata a Ribera il 08/10/1951 e ivi residente in Via G. Pitrè n. 31, Sedita
Vitina, nata a Ribera il 06/06/1957 e residente nel Comune di Vittuone (MI) in Via Ticino n.8 e
Sedita Leonardo, nato a Ribera il 18/04/1959 e ivi residente in C.da Mazzarino, nella qualità di
eredi della defunta Russello Angela, di provvedere, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla
notifica della presente, a ripristinare lo stato dei luoghi riportandolo a quello precedente l’attività
abusiva realizzata, provvedendo alle necessarie demolizioni delle opere sopra richiamate nel
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
In difetto, si procederà all’applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01, che prevede l’acquisizione
gratuita di diritto al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a
quelle abusive.

AVVERTE
che, accertata ufficialmente l’inottemperanza alla demolizione delle opere sopra descritte e al
ripristino dello stato dei luoghi oltre il termine di 90 giorni dall’ingiunzione, si procederà
all’immissione in possesso e all’acquisizione dei seguenti beni: fabbricato composto da un P.T. di
mq. 113.70 (11,05 x 10,00 + 1,60 x 2,00), un P. 1° di mq. 109,45 (9,95 x 11,00), un garage di mq.
45.00 (4,50 x 10,00) e mq. 1137 di terreno, pari a 10 volte l’area di sedime del fabbricato, in
catasto al foglio 50, particella 186, per la successiva demolizione a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Avverso la presente ordinanza è consentito ricorso giurisdizionale presso il competente
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10.
La presente viene trasmessa al Segretario Generale, al Messo Comunale per la notifica alla
ditta interessata, al Genio Civile di Agrigento, al Segretario Generale del Comune di Vittuone per
la notifica alla ditta ivi residente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca ed al
Comando locale di Polizia Municipale.
Ribera, 05/03/2013
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