
 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

 

ORDINANZA  N. 40  DEL   12/03/2018 

SETTORE 4 /  PATRIMONIO

Oggetto : SGOMBERO  DELL’IMMOBILE  ABUSIVAMENTE  REALIZZATO  SITO 
ALLA  VIA  DELLE  ROSE  IDENTIFICATO  IN  CATASTO  AL 
FOGLIO 2 PARTICELLE NN. 403, 404 E 405 (FABBRICATO, AREA 
DI  SEDIME  E  CIRCOSTANTE),  GIA’  ACQUISITO 
GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE (ART. 31 D.P.R. 
N. 380/2001)

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

PREMESSO CHE:

- in data 28/07/2009 veniva emessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 380 del 06.06.2001, l’ordinanza di demolizione n. 158 con ingiunzione a carico del 
sig.  Carrino  Francesco,  nato  a  Piano di  Sorrento  (NA)  il  26/07/1959,  di  demolire  le  opere  edilizie 
abusive eseguite presso l’immobile ubicato alla Via delle Rose, individuato in catasto del Comune di  
Piano di Sorrento al foglio n. 2 p.lla 249 (parte) e p.lla 252 (oggi particelle 403 – 404 e 405);

- in  data  21/02/2012  veniva  redatto  il  Verbale  di  accertamento  di  inottemperanza  all’ordine  di 
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, notificato in pari data al predetto Sig. Carrino Francesco;

- in  data  12/6/2015 veniva  emessa  l’Ordinanza  n.  78 di  acquisizione  al  patrimonio  comunale  del  
Comune di Piano di Sorrento degli immobili riportati in Catasto al foglio 2 particelle nn. 403, 404, 405,  
innanzi descritti ed accatastati, condotti da Francesco Carrino;

- in data 19/6/2015 avveniva la registrazione della trascrizione nei RR.II. reg. gen. 21845 – reg. part. 
17394 del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune;

- con sentenza n. 6082/2017 del TAR Campania, veniva rigettato il ricorso avverso l’Ordinanza di 
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 158 del 28/7/2009;

- in data 22/02/2018, facendo seguito all’avviso del 25/1/2018, regolarmente notificato, convenivano 
sul luogo il personale comunale del 4° Settore – Patrimonio, del 7° Settore – UTC, nonché del Comando 
di Polizia Municipale per procedere all’immissione in possesso delle predette opere abusive;

- il  Sig.  Carrino Francesco,  presente  al  tentativo  di  immissione  in  possesso  da  parte  del  predetto 
personale comunale, invitato a lasciare liberi da persone e cose gli immobili, dichiarava di esserne al  
momento impossibilitato, in quanto adibiti ad unica e sola abitazione del proprio nucleo familiare;

- di  tali  operazioni,  infruttuosamente  esperite,  veniva  redatto  apposito  verbale,  sottoscritto  dagli 
intervenuti, ciascuno per la qualità; 

CONSIDERATO CHE:
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- il Sig.  Carrino Francesco,  nato a Piano di Sorrento (NA) il 26/07/1959 e residente in Piano di 
Sorrento  alla  via  delle  Rose,  115,  unitamente  al  proprio  nucleo  familiare,  continua  ad  occupare  
l’immobile abusivamente realizzato, sito alla via delle Rose ed identificato nel catasto del Comune di 
Piano di Sorrento, quanto al fabbricato, al Catasto fabbricati al foglio 2, particella n. 404 sub 1 e n. 405 
sub 1, quanto all’area di sedime e circostante, dalle particelle 403, 404 e 405 del foglio 2 del Catasto 
Terreni (ex particella 249 Parte e particella 252 – così come individuate nell’Ordinanza di acquisizione 
n. 78 del 12/6/2015);

RILEVATO CHE:

occorre  procedere  all’immissione  in  possesso,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.P.R.  06/06/2001 n.  380,  delle  
summenzionate opere abusive, oltre area di sedime e circostante, pari a mq. 1.007 circa, quantunque non 
delimitate dalla restante area limitrofa, individuata con la particella 406;

VISTO il D.P.R.. 6 giugno 2001, n. 380; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 13/12/2017 di conferma al sottoscritto funzionario delle attribuzioni di 
responsabile del  IV Settore;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 109, comma 2, e dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

O R D I N A
1. Al Sig. Carrino Francesco, nato a Piano di Sorrento (NA) il 26/7/1959 e residente in Piano di Sorrento 

alla Via delle Rose n. 115,  e a chiunque altro lo occupi,  di sgomberare e lasciare libero e vuoto da 
persone e cose l’immobile abusivamente realizzato sito alla Via delle Rose, ampiamente decritto in 
premessa,  individuato  nel  catasto del  Comune  di  Piano di  Sorrento,  quanto al  fabbricato,  nel 
Catasto Fabbricati al foglio 2, particelle n. 404 sub 1 e n. 405 sub 1, e quanto all’area di sedime e  
circostante,  dalle  particelle  403,  404  e  405  del  foglio  2  del  Catasto  Terreni,  tanto  al  fine  di 
consentirne l’immissione in possesso da parte dell’Ufficio Patrimonio comunale e del Comando di 
Polizia municipale, nonché, ove occorra, con l’ausilio della forza pubblica, entro il termine di 60 giorni 
dalla notifica della presente ordinanza;

2. Di comunicare il presente provvedimento, acciocché, decorso infruttuosamente tale termine, vengano 
approntate le seguenti procedure amministrative necessarie allo sgombero coatto ai seguenti soggetti: 
 Alla  Polizia  Municipale  per  assicurare  l’esecuzione  della  presente  ordinanza,  avvalendosi  della 

collaborazione delle altre forze dell' ordine; 
 Al  Settore  LL.PP.  per  provvedere  all’apertura  della  porta  d’ingresso  e  allo  smontaggio  delle 

masserizie e al loro trasporto presso un deposito allo scopo individuato nel territorio comunale. II  
rimessaggio  delle  masserizie  in  tale  deposito  sarà  garantito  per  30  giorni  e,  alla  scadenza,  si  
provvederà come disposto dalla normativa vigente in materia;

 Al Settore UTC - Edilizia privata ed urbanistica  per quanto ancora di competenza;
3. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line  del Comune di Piano 

di Sorrento e notificato agli interessati;
4. Di avvisare che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale, competente territorialmente, entro 60 giorni dalla notifica del  
presente atto ovvero, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Il Funzionario Responsabile
Limauro Vincenzo / Arubapec S.p.a.
documento sottoscritto digitalmente
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