
COMUNE DI SESTU

Urbanistica - Edilizia

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Mameli Giovanni Antonio

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 11 

12/02/2013

sospensione lavori ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
dell'art. 20 della L.R. 11/10/1985, n. 23 per l'esecuzione di opere in 
assenza di titolo abilitativo.

RESPONSABILE:



Preso atto dell’esposto presentato in data 30/11/2012 e registrato al Prot. n. 19060 in
data 03/12/2012 col quale si segnala l’esecuzione di opere abusive nel fabbricato di
via Cavour n. 21;

Provveduto  ad  eseguire  un sopralluogo  congiunto  tra  personale  del  Comando di
Polizia Locale e del Settore Urbanistica ed Edilizia in data 04/12/2012, riscontrando
che nel cortile interno del civico indicato nell’esposto risulta in corso di realizzazione
un corpo di fabbrica costituito da due vani in aderenza al confine, disgiunto dal corpo
di fabbrica originario;

Generalizzato  l’esecutore  delle  opere  nel  Sig.  Pinna  Mario  nato  a  Sestu  il
09/11/1947, residente a Sestu in Via Cavour n. 21;

Preso atto che l’esecutore delle opere ha dichiarato che l’area su cui si rilevano le
opere risulta facente parte di un lascito alla Parrocchia di San Giorgio di Sestu, e che
lui occupa da sempre l’immobile nel quale risiede;

Riscontrato  che della  erigenda opera non è  stato redatto  progetto e non è  stato
nominato un direttore dei lavori;

Redatto il verbale di sopralluogo nel quale è stata descritta la natura delle opere, ed
eseguita la documentazione fotografica allegata agli atti;

Ritenuto che i lavori in corso di esecuzione sono annoverabili tra gli interventi per i
quali è necessario acquisire Concessione Edilizia;

Accertato che nell’archivio del settore Urbanistica ed Edilizia non risultano presentate
per le opere suddette istanza di concessione edilizia;

Considerato  che  pertanto  gli  abusi  edilizi  sopra  richiamati  e  rinvenuti  in  sede  di
sopralluogo,  individuano  un  fabbricato  in  assenza  della  prescritta  Concessione
Edilizia;

Dato atto che in sede di sopralluogo l'esecutore delle opere è stato verbalmente
diffidato dal proseguire i lavori;

Ritenuto di dovere emettere provvedimento di sospensione lavori;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Visti gli artt. 27, 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i.;

Visto l’art. 20 della L.R. 11/10/1985, n. 23;

Visto lo strumento urbanistico vigente in questo Comune;

ORDINA

-al Sig. PINNA MARIO nato a Sestu il 09/11/1947 Cod. Fisc. PNNMRA47S09I695U,
residente a Sestu in Via Cavour n. 21 in qualità di esecutore delle opere

l'immediata sospensione dei lavori di costruzione del fabbricato in Via Cavour n. 21
su un lotto distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 35 mappale 710 per opere eseguite
in assenza del titolo abilitativo, senza pregiudizio delle sanzioni penali;

AVVERTE

per  il  disposto  della  L.R.  11/10/1985,  n.  23  e  del  “Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, che:

-la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, che
saranno adottati e notificati entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento;

Il presente provvedimento ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai



sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avvertendo che:

- l’Amministrazione competente è quella del Comune di Sestu,

- il responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Antonio Mameli,

-  l’unità  responsabile  del  procedimento  è  il  Settore  Urbanistica  ed  Edilizia  cui  i
destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura del pubblico
per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e
documenti  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni  dalla  notifica  della  presente
ordinanza.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR
della Sardegna, oppure, in via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione
del presente provvedimento.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga notificato a:

PINNA MARIO Via Cavour n. 21 a Sestu

al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza della stessa.

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia

Geom. Giovanni A. Mameli


