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Mameli Giovanni Antonio

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 45 

03/04/2014

Demolizione lavori ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
dell'art. 6 della L.R. 11/10/1985, n. 23 per l'esecuzione di lavori in 
difformità di titolo abilitativo e cambio di destinazione d'uso.

RESPONSABILE:



IL RESPOSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la relazione di servizio del Comando di Polizia Locale del 18/03/2014 con la quale si
comunica che in data 26/02/2014 è stato eseguito un sopralluogo presso la residenza dei
Sigg.ri  Cigagna Demis nato a Cagliari  il  13/12/1976 e Piras Natascia nata a Cagliari  il
27/06/1974 entrambi  residenti  a  Sestu  in  Via  Garibaldi  n.  14 al  piano  seminterrato  di
proprietà del  Sig. Piras Giorgio nato a Sestu il  01/02/1936 residente a Sestu nella Via
Firenze  n.  11  riscontrando  che  rispetto  al  titolo  abilitativo  (D.I.A.  registrata  in  data
03/10/2013 al prot. n. 16499 con parere favorevole reso in data 09/10/2013) gli ambienti
sono destinati ad un uso residenziale; 

Eseguita una verifica nell’archivio del settore Urbanistica ed Edilizia e riscontrato che il
locale in oggetto è un locale interrato che fa parte del fabbricato realizzato in forza della
Concessione Edilizia n. 375 del 23/09/1999 rilasciata ai Sigg. Piras Giorgio nato a Sestu il
01/02/1936  residente  a  Sestu  nella  Via  Firenze  n.  11 e  Cau Silvana  nata  a  Sestu  il
20/10/1940 residente a Sestu nella Via Firenze n. 11 e successivamente oggetto della
D.I.A. registrata in data 03/10/2013 al prot. n. 16499 con parere favorevole reso in data
09/10/2013 per lavori di opere interne nel piano interrato consistenti nella realizzazione di
tramezzi,  mantenendo inalterata la destinazione non residenziale  a servizio  delle unità
abitative presenti nel fabbricato;

Vista la relazione della A.S.L. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del 07/03/2014 allegata
alla  relazione  di  servizio  del  Comando  di  Polizia  Locale  del  18/03/2014  nelle  cui
conclusioni si afferma che l’immobile non possiede i requisiti  minimi previsti  per i locali
adibiti ad abitazione;

Visto Il verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale datato 24/03/2014 notificato
al Settore Urbanistica in data 27/03/2014 nel quale si dichiara che in parziale difformità
alla  D.I.A. registrata in data 03/10/2013 al prot. n. 16499 con parere favorevole reso in
data 09/10/2013 sono state realizzate le seguenti opere: apertura di tre vasistas, chiusura
di due vasistas, realizzazione di un servizio igienico in luogo del lavatoio;

Considerato che dalla documentazione fotografica allegata alla citata relazione di servizio
del 18/03/2014 si evince che, oltre alle opere citate nella stessa relazione e nel verbale di
sopralluogo, una parte del locale è stata allestita ad uso cucina lasciando supporre che
siano stati realizzati i relativi impianti (gas, idrico e scarico) per il suo utilizzo;

Visto  il  vigente  Regolamento  Edilizio  e  specificatamente  l’art.  59  Piani  interrati  e
seminterrati - che prevede:  […] I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente o
parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere
adibite ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo
diurna di abitanti. […]

Dato  atto  che  è  il  Sig.  Piras  Giorgio  ha  depositato  una  richiesta  registrata  in  data
18/02/2014 al  prot.  n.  3224 per  il  conseguimento della  Concessione in  variante per  il
recupero ai fini abitativi di un piano seminterrato esistente ai sensi dell’art. 15 bis della L.R.
4/2009;

Considerato che tale richiesta non è stata formalizzata correttamente ai sensi dell’art. 15
bis e riferendosi ad una situazione inalterata come quella accertata dal Comando di Polizia
Locale, verrebbe a configurarsi quale accertamento di conformità, non contemplabile dalla
L.R. n. 4/2009 e nello specifico dall’art. 15 bis;

Considerato che il cambio di destinazione d’uso in oggetto si configura ai sensi dell’art.  31
comma  1  del  D.P.R.  380/2001  un  intervento  eseguito  in  totale  difformità  dal  titolo
conseguito;



Ritenuto,  ai  sensi  dell’art.  31  comma  2  del  D.P.R.  380/2001  di  dovere  emettere  il
provvedimento di demolizione dell’allestimento dell’ambiente bagno ripristinandone l’uso a
lavatoio e dell’ambiente cucina con la rimozione di suppellettili e impianti ad essa collegati;

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.;

Visti gli artt. 6, 20 della L.R. 11/10/1985, n. 23;

Visto lo strumento urbanistico vigente in questo Comune;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  1/2009 per  il  conferimento degli  incarichi  di  direzione di
settore;

ORDINA
ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 20 della L.R. n. 23/1985  in solido ai
Sigg.ri:

-  Cigagna Demis nato a Cagliari  il  13/12/1976 Cod. Fisc. CGGDMS76T13B354C,
residente a Sestu in Via Garibaldi n. 14

- Piras  Natascia  nata  a  Cagliari  il  27/06/1974 Cod.  Fisc.  PRSNSC74H67B354M,
residente a Sestu in Via Garibaldi n. 14

in qualità di residenti nel locale interrato nel quale è stato commesso l’abuso edilizio;
- Piras  Giorgio  nato  a  Sestu  il  01/02/1936  Cod.  Fisc.  PRSGRG36B01I695G,

residente a Sestu in Via Firenze n. 11

- Cau Silvana nata a Sestu il 20/10/1940 Cod. Fisc. CAUSVN40R60I695B residente
a Sestu in Via Firenze n. 11

in qualità di proprietari del locale interrato nel quale è stato commesso l’abuso edilizio;
la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla
notifica del presente provvedimento, riconducendo il locale all’utilizzo assentito di cantina,
lavatoio, ripostiglio e stenditoio;
la cessazione dell’utilizzo residenziale mediante asportazione totale di tutta l’impiantistica
e suppellettili relativi alla cucina e al bagno realizzati e presenti nel locale interrato;

AVVERTE

per il disposto della L.R. 11/10/1985, n. 23:

- entro  il  termine  di  90  giorni  dalla  notifica  della  presente  potrà  richiedere  la
concessione in sanatoria per le sole opere conformi agli strumenti urbanistici 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;

- se  il  responsabile  dell'abuso  non  ottempera  al  presente  provvedimento  l’opera
abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente
al patrimonio del comune;

- sono altresì, di diritto, contestualmente acquisite al patrimonio del comune le aree
adiacenti  di  proprietà  degli  stessi  titolari  dell’area  abusivamente edificata,  occorrenti  a
garantire un funzionale accesso all’area medesima, nonché una pertinenza di superficie
pari ad almeno tre volte l’area di sedime e che garantisca attorno alla costruzione una
fascia larga metà dell’altezza dell’opera e comunque non inferiore a metri 5;

- l’accertamento dell’inottemperanza al presente provvedimento nei termini assegnati
di 90 (novanta giorni), costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari

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:

- Cigagna Demis e Piras Natascia, sopra generalizzati, residenti a Sestu in Via
Garibaldi n. 14;

- Piras Giorgio e Cau Silvana, sopra generalizzati, residenti a Sestu in Via Firenze n.
11;

- Al Comado di Polizia Locale per la verifica sull’ottemperanza del presente atto;

Il Responsabile del Settore Urbanistica 

Geom. Giovanni A. Mameli


