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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Mameli Giovanni Antonio

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 149 

04/10/2012

Demolizione lavori ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
dell'art. 14 della L.R. 11/10/1985, n. 23 per l'esecuzione di lavori in 
assenza di titolo abilitativo.

RESPONSABILE:



IL RESPOSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Preso nota degli esposti ricevuti in data 21/04/2010 registrato in data 22/04/2012 al
prot. n. 9181 e in data 04/01/2012 registrato in data 05/01/2012 al prot. n. 238 con i
quali  si  comunica che il  Sig.  Soro Delio  ha realizzato  una recinzione in cemento
armato  in  sostituzione  della  vecchia  recinzione  in  rete  metallica  presumibilmente
senza titolo abilitativo;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto
1990, n.  241,  inviata al Sig.  Soro Delio, per l'accertamento di  opere realizzate  in
assenza di titolo abilitativo, registrata al prot. n. 27385 in data 23/12/2010 trasmessa
a mezzo di raccomandata A/R;
Preso  atto  che  nel  termine  assegnato  di  giorni  10  (dieci)  dalla  notifica  della
comunicazione di avvio del procedimento, da parte dell’interessato non sono state
formulate osservazioni per iscritto o sono pervenute richieste di essere uditi;
Eseguita  una  verifica  nell’archivio  del  settore  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  e
riscontrato che al Sig. Soro Delio è stata rilasciata l’Autorizzazione Edilizia n. 206 del
09/10/2009 per  il  ripristino  di  un tratto  di  recinzione in  rete  metallica  e  paletti  in
cemento in un terreno sito in località “Terra Mai”;
Considerato  che  in  sede  di  sopralluogo  è  stata  effettivamente  riscontrata  la
realizzazione di un muro in cemento armato alla base della recinzione 
Considerato inoltre che parte della recinzione ricade in area sottoposta a vincolo
idrogeologico con classificazione Hi1; Hi2 (come si evince dalla cartografia allegata
al P.A.I.);
Preso atto che alle opere abusive, si devono applicare i disposti sanzionatori previsti
dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/01 e dell‘art. 14 L.R. n. 23/85; 
Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare al responsabile
dei lavori abusivi e proprietario dell’immobile, la demolizione delle opere abusive ed il
ripristino dello stato dei luoghi precedente l’esecuzione degli abusi, ai sensi dell’art.
37 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 20 della L.R. n. 23/85;
Visto l'art. 107 del D.L.vo 267/2000;
Visti gli artt. 27, 37 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i.;
Visti gli artt. 14, 20 della L.R. 11/10/1985, n. 23;
Visto lo strumento urbanistico vigente in questo Comune;

ORDINA
ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 20 della L.R. n. 23/1985 al Sig.:

-  Soro  Delio  nato  a  Sestu  il  18/05/1946  Cod.  Fisc.  SRODLE46E18I695K,
residente a Sestu in Via Andrea Costa n. 70; 

in qualità di titolare dell’autorizzazione edilizia n. 206 del 09/10/2009 responsabile dei
lavori e proprietario dell'area su cui è stato commesso l’abuso, la demolizione delle
opere abusivamente realizzate descritte  in premessa e il  ripristino dello  stato dei
luoghi  riconducendo  l'area  alla  consistenza  originaria  prevista  nell'Autorizzazione
Edilizia n. 206 del 09/10/2009 nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica del
presente provvedimento;

AVVERTE
per il disposto della L.R. 11/10/1985, n. 23:
entro  il  termine  di  90  giorni  dalla  notifica  della  presente  potrà  richiedere
l’autorizzazione  in  sanatoria  per  le  sole  opere  conformi  agli  strumenti  urbanistici
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generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento
della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda;
Qualora  le  opere  oggetto  della  presente  ordinanza  siano  sottoposte  a  sequestro
giudiziario  il  destinatario  della  presente  ordinanza  sarà  obbligato  ad  acquisire  il
preventivo dissequestro dall'autorità competente.
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:

- Soro Delio residente a Sestu in Via Andrea Costa n. 70
- Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza della stesso.

Il Responsabile del Settore Urbanistica 
Geom. Giovanni A. Mameli
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