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DIREZIONE AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°50 DEL 25-08-15

REO. GEN.N0 132 DEL 25-08-15

Oggetto: Esecuzione ordinanza di sgombero u° 1 dell'08-06-2015. Sgombero dell'area
recintata abusivamente nel quartiere Pietrisciuti di circa mq 20 compresa tra il fabbricato e il
pozzo dalla ditta Nicotra Domenico

II DIRETTORE AREA TERRITORIO ED AMBIENTE
VISTO l'avvio del procedimento prot 2049 del 07-04-2015, finalizzato ad accertare la natura
giuridica dell'area in oggetto e pertanto di emettere ordinanza di sgombero. Con la stessa si
concedevano giorni 15 dal ricevimento per la presentazione di eventuali note e osservazioni.
VISTA la nota di riscontro del Sig. Nicotra a firma dell'aw. Valerio Scelfo assunta al protocollo
di questo Ente al n° 2557 del 04-05-2015.
VISTA l'ordinanza dirigenziale n° 1 dells08-06-2015 emessa nei confronti della ditta Nicotra
Domenico per lo sgombero dell'area recintata abusivamente nel quartiere Pietrisciuti di circa mq
20 compresa tra il fabbricato e il pozzo.
CONSIDERATO che la predetta ordinanza è stata comunicata alla ditta Nicotra con
Raccomandata a/r ricevuta in data 17-06-2015
CONSIDERATO che con la predetta ordinanza si concedevano alla ditta Nicotra giorni 30 per lo
sgombero dell'area in oggetto e che si sarebbe proceduto all'esecuzione in danno ai sensi di
legge e con addebito delle spese per l'eventuale esecuzione di ufficio.
VISTO il Verbale dei vigili urbani del 27-07-2015 trasmesso a quest'ufficio con nota protocollo
n° 304 del 28/07/2015 dalla quale si evince l'inottemperanza dell'ordinanza da parte della ditta
Nicotra.
VISTA la L. 47/85 come recepita dalla LR 37/85
VISTA la L 163/2006 come recepito dalla LR 12/2011 e s. m. ed i.
VISTO il regolamento di contabilità comunale
VISTO l'Ordinamento Amministrativo del Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Premesso e considerato quanto sopra;

DETERMINA
1) di eseguire lo sgombero oggetto dell'ordinanza dirigenziale n° 01-08-2015, con rimozione

della recinzione realizzata dal sig. Nicotra Domenico in via Pietrisciuti.
2) Incaricare gli operai del Comune Letterio Brianni e Pasquale Lombardo di rimuovere la

recinzione in oggetto
3) Nominare direttore dei lavori l'Arch. Sebastiano Stracuzzi dell'UTC

DISPONE



Di trasmettere copia della presente Determinazione con raccomandata a/r alla ditta Nicotra
Domenico.
La notifica della presente agli operai incaricati Letterio Brianni e Pasquale Lombardo
Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Comunale ed agli, uffici competenti per
l'inserimento nel registro delle determine e per la pubblicazione all'Albo Pretorio.
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