
CONTRAVV n.  11214                                                                                                            Rep. N.37/2017

                                      L’INGEGNERE CAPO DELL’UFFICIO SUDDETTO:
   

- Vista la segnalazione effettuata da Tecnici di questo Servizio con verbale di visita sopralluogo da cui si evince che

sono stati eseguiti dei lavori senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art.18 della legge

64/74 , i lavori non autorizzati consistono in:

- realizzazione di gabbionate della lunghezza di mt. 23,50, ed   altezza complessiva di ml 8,00, costituite  da  gradoni

di mt.1,00 con pedata di mt.0,80.

- Sito  Lavori in Modica  area sottostante la Via Nazionale lungo la Via Trani.                   

      Visto che i lavori di cui trattasi non risultano autorizzati da questo Ufficio ai sensi dell’art.94 del D.P.R. n. 380/2001 

       (ex art. 18 della legge 64/74 );

-  Visto il D.P.R. n. 380/2001;

- Ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 380/2001 ( art. 22 legge 64/74 )

-

D E C R E T A 
 

                     alla Ditta: XXXXXXXXX XXXX nato a XXXX il XXXXX XXXX                                                         

                       XXXXXX nato a XXXXXX il XXXX

                   XXXXXXXX nato a XXXX  il XXXXXXXXXXXXXX.

− di  sospendere  i  lavori  abusivi  di  cui  sopra  IMMEDIATAMENTE alla  data  della  notifica  della

presente;

− la Ditta è invitata a fare pervenire a questo Ufficio, entro 60gg. dalla notifica del presente decreto,

qualora  lo  riterrà  opportuno,  gli  elaborati  tecnici  delle  opere  eseguite,  corredati  da  apposita

planimetria quotata, redatti da professionista abilitato, al fine di poter riferire all'Autorità Giudiziaria 

                 dove pende procedimento penale; nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica le

                 opere saranno ritenute non conformi alla Legge 2/2/74 n. 64, e se ne proporrà la demolizione

Si fa presente che l’infrazione è stata denunciata alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di RAGUSA

Avverso  il  presente provvedimento  è ammesso ricorso gerarchico  al  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale

Tecnico dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità da esperire entro il termine di giorni 30 dalla notifica, ovvero

ricorso giurisdizionale.

U.O.    6   - n.  0069907            di prot.                                                               Ragusa, lì 28/3/17
                
                                                                                                   L’INGEGNERE  CAPO 
                                                                        F.TO               ( Ignazio Pagano Mariano  )
                                                                                                    

trib/
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                                                                     Relata di notifica

L’anno ............., il giorno ................ del mese di .................................., il sottoscritto  Messo  Comunale ha
.

notificato un esemplare della presente nelle mani 

di .................................................................................................      

                                      
Il Messo Comunale
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