
COMUNE DI SESTU

Urbanistica - Edilizia

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Mameli Giovanni Antonio

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 50 

09/07/2013

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 
assenza di titolo abilitativo

RESPONSABILE:



IL RESPOSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Preso  atto  dell'esposto  pervenuto  in  data  15/02/2013  non  protocollato  in  quanto 
pervenuto  in  forma anonima con  la  quale  si  segnala  che:  “si  sta  realizzando  la 
recinzione in cemento armato di un'area adibita a impianto di betonaggio lasciando 
un insufficiente spazio di transito tra la recinzione e un canale di scolo di acque che 
si presuppone demaniale”;
Provveduto  congiuntamente  al  personale  del  Corpo  Forestale  e  di  Vigilanza 
Ambientale Stazione Forestale di Dolianova ad identificare l'area della segnalazione 
e di conseguenza la proprietà riconducendola alla società Mondo Beton s.r.l.; 
Eseguita una verifica nell’archivio del settore Urbanistica ed Edilizia e riscontrato che 
risulta un fascicolo edilizio, intestato alla Sig.ra Manunza Barbara nata a Cagliari il 
09/09/1970, residente a Sestu in Via Trento n. 5 legale rappresentante dell'Impresa 
MONDO BETON s.r.l., nel quale sono contenute le concessioni edilizie relative alla 
realizzazione di un impianto di betonaggio;
Riscontrato altresì che la Sig.ra Manunza Barbara ha presentato in data 09/12/2004 
due istanze di  condono edilizio per la sanatoria rispettivamente di  un piano terra 
adibito ad uffici a servizio di un impianto di betonaggio e di un piano primo adibito a 
vano appoggio per custode, e che tale istanza risulta ancora in corso di definizione;
Accertato che all'interno del fascicolo edilizio non sono presenti autorizzazioni per la 
realizzazione di recinzione con la tipologia indicata nell'esposto e che le istanze di 
condono edilizio indicano il lotto nel quale si svolge l'attività di betonaggio recintato 
con paletti e rete metallica;
Dato  atto  che  in  data  11/03/2013  il  tecnico  comunale  geom.  Carlo  Manunza 
appartenente  al  Settore  Urbanistica  ed  Edilizia  congiuntamente  a  personale  del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e a personale del Comando di  Polizia 
Locale hanno effettuato un sopralluogo in località “Magangiosa” presso il  lotto sul 
quale si svolge l'attività della MONDO BETON s.r.l. per eseguire i rilievi necessari 
all’individuazione di eventuali abusività edilizie;
Dato atto che in sede di sopralluogo sono stati rilevati n. quattro corpi di fabbrica le 
cui dimensioni in pianta e destinazioni sono:
1,80 x 2,20 = 3,96 mq. adibito a alloggio apparecchiature elettriche
2,00 x 3,90 = 7,80 mq. adibito a alloggio gruppo elettrogeno
2,06 x 2,02 = 4,16 mq. adibito a wc
6,70 x 4,50 = 30,15 mq. adibito a laboratorio confezionamento provini di calcestruzzo
per un volume totale di circa mc. 140,00;
recinzione realizzata in cemento armato della lunghezza di circa 170,00 m. di altezza 
variabile tra i 0,50 m. e i 2,00 m., in parte per un tratto di circa 106,00 m. sormontata 
da ulteriore recinzione realizzata in paletti in ferro e rete metallica;
Accertato,  ancora  in  sede  di  sopralluogo,  che  i  quattro  fabbricati  e  la  recinzione 
risultano realizzati  ad una distanza da un canale demaniale dai 5,60 ai 6,00 m. e 
pertanto all’interno della fascia di 10,00 m. prescritti dall’art. 96 lettera f) del R.D. 25 
luglio 1904, n. 523;
Dato atto che in sede di sopralluogo il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale ha provveduto a redarre il relativo verbale depositato agli atti;
Accertato che le opere rilevate, non risultano essere state oggetto di provvedimenti 
abilitativi  e  che  pertanto  le  stesse  sono  da  ritenersi  in  totale  assenza  di  titolo 
abilitativo;
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Ritenuto, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 di dovere emettere provvedimento 
di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
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 il gli 93 e 96 lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
Visto lo strumento urbanistico vigente in questo Comune;

ORDINA
ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 20 della L.R. n. 23/1985 alla 
Sig.ra  Manunza  Barbara  cod.  fisc.  MNNBBR70P49B354G  nata  a  Cagliari  il 
09/09/1970, residente a Sestu in Via Trento n. 5 in qualità di Legale Rappresentante 
della ditta MONDO BETON s.r.l. con sede legale in Sestu, località Magangiosa S.P. 
4 Km. 4,100:
la  demolizione  delle  opere  abusivamente  realizzate  descritte  in  premessa  e  il 
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica del 
presente provvedimento;

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

– 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.

– 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 sia notificato a:

-  Manunza Barbara residente a Sestu in Via Trento n. 5
- Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza della stessa

e che sia trasmesso a:

– R.A.S. Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica;

– R.A.S Assessorato dei Lavori Pubblici;

– Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Stazione Forestale di Dolianova;
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– Alla Procura della Repubblica per tramite del Corpo Forestale di Vigilanza 
Ambientale – Stazione Forestale di Dolianova quale seguito della C.N.R. 

Il Responsabile del Settore Urbanistica 
Geom. Giovanni A. Mameli
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