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Ordinanza Num.  55 del 31/10/2018 
INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31 DPR 380/01 NEGRI GIOVANNI 1736/2018 

 

 

(1736/2018/AB) 

  

IL   FUNZIONARIO    DIRETTIVO 

 

VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, prot.n. 17339 del  08/10/2018, redatta 

a seguito di sopralluogo effettuato in data 05/10/2018 di accertamento di opere edili eseguite dal 

sig. Negri Giovanni al Viale Dei Pini consistenti in: 

 

1) In assenza di permesso di costruire ed in totale difformità all’autorizzazione 

paesaggistica rilasciata, si rilava la realizzazione di un manufatto in legno delle dimensioni pari a 

mt. 3.10 x 2.00 avente copertura a doppia falda inclinata, con altezza massima in mezzeria pari a 

mt, 2.50 ed altezza minima nelle falde laterali pari a mt. 1.90, (mq. 6.20 e mc. 13.65), 

presumibilmente utilizzato come chiosco bar.  

 

VISTA la Legge Regionale del 27 giugno 1987 n. 35; 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO in particolare, l’art. 31 del suddetto Decreto, con il quale è stabilito, al terzo 

comma, che se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione delle opere nel termine di 

giorni novanta dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le 

vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno 

acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Milano Saverio; 

 

VISTI gli Atti di Indirizzo e le Linee Guida in materia di repressione degli abusi edilizi, 

approvati con le delibere di Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2012 e n. 38 del 30.10.2014; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto dovuto e vincolato, 

sufficientemente motivato con l’accertata abusività delle opere, che non implica valutazioni 

discrezionali e di conseguenza non richiede apporti partecipativi della parte, per cui non è  
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necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato 

12/04/2011, n. 2266; T.A.R. Lombardia 04/04/2012 n. 990; T.A.R. Campania 22/05/2012 n. 

2365); 

RISCONTRATO, pertanto, che per tale provvedimento può trovare applicazione l’art. 21-

octies della Legge n. 241/1990; 

 

 

 

al sig. Negri Giovanni nato a Napoli il 04/01/1983 e residente in Sant’Agnello alla via 

Iommella Grande n. 20, nella qualità di committente delle opere realizzate presso il complesso 

sportivo sito al Viale Dei Pini di questo Comune,  

 

LA DEMOLIZIONE delle opere abusive in premessa descritte, E LA RIMESSA IN 

PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, a proprie cure e spese, ENTRO E NON OLTRE 

IL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI 90 (novanta), decorrenti dalla data di notifica del 

presente provvedimento, con avvertenza che, in caso contrario: 

 

1. verrà irrogata la sanzione amministrativa pecunaria nella misura di € 20.000,00 

(ventimila), ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, come introdotto 

dall’art. 17, comma 1, lett. q-bis, della Legge n. 164/2014; 

 

2. ai sensi del terzo comma del citato art. 31, il bene e l’area di sedime, nonché quella 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere 

analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del 

Comune. 

 

Dispone inoltre la notifica del presente provvedimento per gli adempimenti di 

competenza all’ Ufficio Patrimonio e per conoscenza al Sindaco 

 

Il Comando di Polizia Locale è ordinato ad effettuare controlli per riscontrare 

l’ottemperanza del presente provvedimento, rapportando nel merito a questo Ufficio. 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono invitati ad eseguire controlli per la verifica 

dell’osservanza del presente provvedimento. 

 

Copia della presente viene inviata alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. 

 

 

I  N  G  I  U  N  G  E 
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Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica 

dello stesso. 

                                                                                      IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
 

Dalla Casa Comunale, 31/10/2018 

 

                                                                                                         

QUINTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Geom. Francesco Ambrosio 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
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