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ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 160 

29/10/2018

Ordinanza di demolizione a carico di Pinna Mario nato a Sestu il 
09/11/1947, per opere abusive accertate in Sestu in  via Cavour n. 21.

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Richiamata  la  procedura  tecnico  amministrativa  in  ordine  all’accertata  realizzazione  di
opere eseguite in assenza di concessione edilizia in un lotto prospiciente la Via Cavour n.
21 come risulta dal verbale di sopralluogo urbanistico edilizio redatto in data 04/12/2012.

Dato  atto  che,  conseguentemente  l’intervenuto  accertamento  delle  suddette  opere
abusive, nei confronti del titolare dell’abuso Pinna Mario, nato a Sestu il 09/11/1947 e ivi
residente  nella  via  Cavour  n.  21,  è  stata  emessa  ai  sensi  dell’articolo  31  del  DPR
380/2001 l’Ordinanza di Sospensione dei lavori n. 11 in data 12/02/2013;

Considerato che le opere accertate abusive, sono state sottoposte a sequestro giudiziario,
da parte del Comando di polizia locale, in data 05/12/2012 e che  il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Cagliari ne ha disposto la convalida in data 17/12/2012;

Accertato  che  le  opere  accertate  abusive  sono  state  trascritte  presso  L’Agenzia  delle
Entrate  Servizio  di  pubblicità  Immobiliare,  in  data  15/01/2013  registro  generale  1297
registro particolare 1092;

Dato atto che nel procedimento penale instaurato a carico del Sig. Pinna Mario,  da  parte
del Tribunale Ordinario di Cagliari è stato emesso decreto di condanna N. 3082/2013 in
data 02/10/2013.

Appurato che nel dispositivo di sentenza del 02/10/2013 il Giudice dispone fra l’altro la
demolizione  delle  opere  abusive,  intimando  che  trascorsi  infruttuosamente  i  30  giorni
assegnati, la demolizione sarà eseguita d’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria.

Dato atto che l’azione di causa penale, a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 464, 456
c.p.p. è conclusa ed è divenuta esecutiva la sentenza di condanna disposta nei confronti
di Pinna Mario.

Preso  atto,  a  seguito  di  notifica  da  parte  del  Comando  di  Polizia  Locale  in  data
18/07/2018, dell’esito conclusivo dell’azione di causa.

Preso inoltre atto della disposizione dei Giudici Pubblici Ministeri del 18/09/2018 notificata
alla  Sindaca  del  Comune  di  Sestu  a  cura  del  Comando  di  Polizia  Locale  in  data
18/09/2018  con  la  quale  incaricano  la  Sindaca  “di  provvedere  attraverso  gli  uffici
competenti, previa comunicazione al creditore pignorante, alla demolizione dei fabbricati
abusivi non ancora demoliti e al ripristino dell’area, secondo le modalità ritenute idonee,
significando  che  le  relative  spese  sostenute  dovranno  essere  poste  a  carico  del
responsabile degli abusi”.

Accertato  che la proprietà  del  lotto  sul  quale ricadono le  opere abusive risulta essere
intestata alla “Confraternita Anime del Purgatorio” con sede legale in Sestu via Parrocchia
ed amministrata dalla Parrocchia San Giorgio Martire in Sestu nella persona del parroco
pro-tempore Monsignor Onofrio Serra.

Ritenuto preliminarmente all’emissione del provvedimento di demolizione d’ufficio, disporre
nei confronti del Responsabile dell’abuso l’Ordinanza di Demolizione ai sensi dell’articolo
31 del DPR 380/2001, affinché il destinatario dell’ordinanza possa provvedervi in prima
persona;

Richiamata la nota di protocollo 26247 in data 28/09/2018, con la quale si comunicava al
Sig. Pinna Mario e più dell’avvio delle attività tecnico amministrative volte alla demolizione



d’Ufficio delle opere abusive accertate in Sestu il 4/12/2012;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 27/05/2018 di nomina di conferimento di incarichi
Direzione di Settore. 

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

Visti l’articolo 31, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i.“Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visti gli artt. 6, 20 della L.R. 11/10/1985, n. 23;
Visto lo strumento urbanistico vigente in questo Comune;

ORDINA

- ai  sensi  dell’art.  31  del  D.P.R.  n.  380/2001,  dell’art.  6  della  L.R.  n.  23/1985  la
demolizione  nel  termine  di  giorni  90  (novanta)  dalla  notifica  del  presente
provvedimento delle opere accertate in data 04/12/2012 in Sestu in Via Cavour n.
21, rispettivamente nei confronti:

- del Sig. Pinna Mario nato a Sestu il 09/11/1947 e ivi residente nella via Cavour n.
21 in qualità di Responsabile esecutore delle opere accertate abusive;

- della “Confraternita Anime del Purgatorio” con sede legale in Sestu via Parrocchia
ed amministrata dalla Parrocchia San Giorgio Martire in Sestu nella persona del
parroco pro-tempore Monsignor Onofrio Serra, in  qualità di proprietaria dell’area
catastale sulla quale insistono le opere abusive;

AVVISA

che  se  il  responsabile  dell'abuso  e/o  la  proprietaria  dell’area   non  provvedono  alla
demolizione  e  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel  termine  di  novanta  giorni
dall'ordinanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni  urbanistiche,  alla  realizzazione  di  opere  analoghe  a  quelle  abusive  sono
acquisiti  di  diritto  gratuitamente  al  patrimonio  del  comune.  L'area  acquisita  non  può
comunque essere superiore  a dieci  volte  la  complessiva superficie  utile  abusivamente
costruita. 

AVVERTE

per il disposto della L.R. 11/10/1985, n. 23, come modificata dalla L.R. 23/04/2015, n. 8:
-L’inottemperanza  all’ordine  a  demolire  comporta  l’applicazione  di  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  di  importo  compreso  tra  euro  2.000  ed  euro  20.000,  salva
l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

DEMANDA

Al Comando di polizia locale di Sestu le attività amministrative di dissequestro delle opere
accertate in abuso, e di restituzione dei beni al Sig. Pinna Mario, cosi come disposto nella
sentenza di condanna, affinché possa aver luogo la demolizione;

DISPONE

la notifica: 

• Al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza della stessa;

• Alla Procura della Repubblica, per il  tramite del Comando di Polizia Locale, per
eventuali adempimenti di competenza.



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.

Il Responsabile del Settore Urbanistica -Edilizia Privata e S.U.A.P.E.

Geom. Giovanni A. Mameli 


