
N. 46  del 04/04/2009

OGGETTO: DEMOLIZIONE  OPERE  ABUSIVE  DITTA  LORENZON 
ERMELLINA – SARI FLAVIO – BURATO DANIELA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che in  data  20.02.2008 il  personale  del  Comando di Polizia  Locale  ha redatto  il 

verbale di accertamento per violazione urbanistico-edilizia relativo allo spostamento 
di  una  cancellata  in  ferro,  supportata  da  due  pilastri  in  calcestruzzo  in  località 
Negrisia – Via Negrisia presso i civici 8 e 8/b;

• che i responsabili dell’abuso edilizio risultavano essere i Sigg. Lorenzon Ermellina, 
Sari Flavio e Burato Daniela, tutti residenti in Via Negrisia civico n. 8;

• che con nota in data 12.03.2008 prot. 3117 è stata notificata la comunicazione di 
avvio al procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;

• che  in  data  14.07.2008  è  stata  emessa  l’ordinanza  di  demolizione  n.  7  relativa 
all’esecuzione delle opere abusive sopra descritte;

• che alla data odierna tali opere non risultano essere state demolite dagli interessati e 
pertanto, ai sensi dell’art,  31 comma 2 e 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, come 
modificato dal D. Lgs. 27.12.2002 n. 301, l’opera abusiva dovrà essere demolita a 
cura e spesa dell’Amministrazione comunale con addebito agli interessati.

Vista  la  nota  del  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,  Geom.  Maurizio 
Cella,  il  quale  comunica  che  stante  la  situazione  sopraevidenziata,  occorre  provvedere 
d’ufficio  alla  demolizione  delle  opere abusive di  che trattasi  con addebito  della  spesa a 
carico degli interessati  ed aver acquisito dall’Impresa ILSA PACIFICI Remo Spa di San 
Donà  di  Piave   la  disponibilità  a  provvedere  alla  demolizione  delle  opere  abusive  in 
argomento per un importo complessivo di € 2.760,00, IVA 20% compresa.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere 
favorevole  di  regolarità  contabile  reso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-
Finanziario,  reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  prendere  atto  dell’esecuzione  dell’ordinanza  di  demolizione  delle  opere  abusive 
eseguite dalla Ditta Lorenzon Ermellina, Sari Flavio e Burato Daniela, residenti in Via 
Negrisia n. 8 a cura  dell’Amministrazione comunale ed addebito della relativa spesa 
agli interessati dell’abuso edilizio richiamato in premessa;

2) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a predisporre tutti gli adempimenti 
previsti  dalla  normativa  vigente  per  l’esecuzione  delle  demolizione  delle  opere 
abusive;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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