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Prot. Gen.le n. 6123 del 24/09/2019
Prot. UTC

n. 712 del 24/09/2019

ORDINANZA n. 2 del 24/09/2019
DI REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI n. 1 del 17/09/2019
Ditta:

GRIOLI ERNESTO, nato a Alì (ME), il 17/09/1947 (C.F.: GRL RST 47P17
A194J), e residenti in Alì (ME), in via Anime del Purgatorio n. 21.

Località: Comune di Alì, Piazza Duomo angolo via Anime del Purgatorio, fabbricato ad
uso residenziale, sito in via Anime del Purgatorio n. 21 censito all’Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Provinciale Territorio, al foglio
di mappa n. 11 part. 363 (to rurale).
Opere:

Smonto parziale della copertura a tetto del fabbricato, occupazione di suolo
pubblico mediante l’installazione di ponteggio con elementi tubolari in ferro a
tubi giunti, posizionamento di scarrabile e deposito di tegole tipo coppo siciliano
su suolo pubblico.
Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la C.I.L.A. Edilizia Prot. Gen.le n. 5714 del 10/09/2019 e Prot. UTC n. 633 del
11/09/2019;
Vista la nota di sospensione della validità della C.I.L.A. inviata al D.L. prot. Gen.le n. 5882 e
Prot. UTC n. 637 entrambi del 17/09/2019,
Vista l’ordinanza di sospensione Lavori n. 1 del 17/09/2019, con la quale si ordinava la
sospensione immediata dei lavori riguardante il fabbricato di cui sopra;
Vista la documentazione presentata dal Sig. Grioli Ernesto con Prot. Gen.le n. 5885 del
17/09/2019 e prot. UT n. 655 del 18/09/2019, ad integrazione della C.I.L.A. sopra citata;
Vista la nota dell’UTC, prot. Gen.le n. 6046 e prot. UT n. 663 entrambi del 23/09/2019 con la
quale veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 3 comma 5, 1°
periodo L.R. 10/08/2016, n. 16;
Vista la nota di risposta Prot. Gen.le n. 6121 e Prot. UTC n. 711 entrambi del 24/09/2019 con la
quale il Sig. Grioli Ernesto trasmette l’attestazione di avvenuto pagamento della sanzione
pecuniaria;
Ritenuto che i lavori possono essere completati come da C.I.L.A. Edilizia Prot. Gen.le n. 5714
del 10/09/2019 e Prot. UTC n. 633 del 11/09/2019 e la successiva integrazione;
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Considerato che l’UTC ha completato l’iter procedurale della C.I.L.A Edilizia, risultando
positivo alla richiesta sopra citata;
Accertato che non sussistono più le motivazioni per le quali si è provveduto ad emettere il
provvedimento di sospensione dei lavori;
Considerato che è necessario revocare l’Ordinanza di Sospensione Lavori n. 1 del 17/09/2019;
Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
Visto il vigente P.R.G. con annesso regolamento edilizio
ORDINA
La revoca dell’Ordinanza Sospensione Lavori n. 1 del 17/09/2019,
DISPONE
a) La notifica del presente provvedimento al Sig. Grioli Ernesto sopra meglio generalizzati;
b) La notifica alla ditta “Edil Più” di Riccioni Orazio nato a Messina il 17/11/1987
C.F.:RCCRZO87S17F158Y, con sede in Alì (ME) via S. Zaccaria n. 1;
c) Che il Responsabile dell’Area tecnica provveda all'inoltro di copie:
alla Procura della Repubblica del Tribunale di Messina;
alla Stazione Carabinieri di Alì Terme (ME);
all'Agenzia delle Entrate di Messina;
alla Soprintendenza BB.CC. ed Ambientali di Messina
all’Assessorato Territorio ed Ambiente di Palermo
al Segretario comunale, p.c.;
al Sindaco, p.c.;
all'Ufficio Messi Notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente on-line.
Copia provvista dell'avvenuta notifica, come sopra riportata, sarà restituita al
Responsabile dell’Area Tecnica.
Copia del presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web
del Comune.
Che ai sensi dell'art. 3, comma 4^, L, N. 241/90; contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso giurisdizionale, al TAR di Sicilia Sez.ne di Catania entro 60 gg. a far data dalla notifica
del presente provvedimento o dalle presa piena conoscenza dello stesso per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n°
1034 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg a far
data dalla notifica del presente provvedimento o dalle presa piena conoscenza dello stesso ai
sensi e per gli effetti del D.P.R.S. n° 125 del 29.01.1982;
Che Ufficio Responsabile del procedimento è l’Ufficio Tecnico comunale diretto dall'Ing.
Antonino Famulari, a cui il destinatario interessato potrà rivolgersi negli orari e nei giorni di
apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso agli atti, negli orari di apertura al pubblico.
Alì, 24/09/2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica
( F.to ing. Antonino Famulari)
____________________________
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