COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 146 del 07/12/2017

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 232/2009 DITTA DE LUCA VITTORIA..
IL SINDACO
VISTA I'OrdinanzaS indacalen .232 del 30.09.2009 e messa nei confrontid dei Sig.ri :
Messina Rosario residente in Via F.lli Cairoli n. 42 - 20038 Seregno (MI) e De Luca Vittoria
residente inPiazzaNettuno n. 36 -.Catania , che qui si intende richiamata e trascritta I
VISTA I'Ordinanza del Tribunale Civile di Messina del 20.11.2012 deposita in Cancelleria il
23.11. 2012, giudizio iscritto al n. 56412010, che qui si intender ichiamatae trascritta;
VISTA l'Autorizzazione Edilizian. g ddr24.04.2016 , che qui si intende richiamata e trascritta,
rilasciata al Sig. Interlandi Leonardo nato a Roma il 06.09.1958 ed residente in Taormina - Vico
Sant'Andrea in nome proprio e nella qualità di procuratore della Sig.ra Cominelli Milene nafa a
Bedizzole( BS) il 26.08.1928e residentea Roma - Via Largo MarescialloD iazn.10 e al D.L. Ing.
Rigaglia Salvatorec /o$tudio Tecnico- Via Trapanin . 1 - Giardini Naxos , per I'esecuzioned i :
" Opere urgenti di messa rn sicurezza di un tratto di costone roccioso in località Mazzatò , nella
zona amonte l'abitazione individuata catastalmente a l Foglio 4 part.lla 670 , giusta ordinanzad el
Tribunale Civile di Messina del 20.11 .2012 relativa al giudizio.i scritto al n. 56412010 del
R.G.C.A".
VISTA la comunicazione prot. 18442 del19.09.2016 , che qui si intende richiamata e trascritta, a
firma del Sig. Interlandi Leonardo , del D.L. Ing. Rigaglia Salvatore e dell'Impresa esecutrice :
Lavori Verticali s.r.l. , nella persona del proprio legale rappresentante Sig. D'Agata Giuseppe
Fabio
( P.IVA 05186710876)a vente per oggetto : Comunicazione inizio lavori Autorizzazione edilizia
n. 9 del 20.04.2016- Opere urgenti di messa in sicurezza di un tratto di costone roccioso in
località
Mazzarò, nella zona a monte l'abitazione individuata catastalmente al Foglio di mappa 4 part-lla
670 , giusta ordinanzadel Tribunale Civile di Messina del 20.11.2012 relativa al giudizio iscritto al
n.5641201d0e lR .G.C.A."
VISTA la comunicazioneprot.45Td el 10.01.2 017, che qui si intende richiamata e trascritta, a
firma del D.L. Ing. Rigaglia Salvatore e dell'Impresa esecutrice : Lavori Verticali s.r.l. , nella
persona del proprio legale rappresentante S ig. D'Agata Giuseppe Fabio ( P.IVA 05186710876)
avente per oggetto : Sospensione attività lavorativa per le opere oggetto di Autorizzazione Edilizia

n. 9 del 20.04.2016 ed inerenti" Opere urgenti di messai n sicurezzad di un tratto di costone
roccioso
in località Mazzarò, nella zona a monte l'abitazionei ndividuatac atastalmentea l Foglio di mappa4
part.lla 670, giusta ordinanza del Tribunale Civile di Messina del 20.11.2012 relativa al giudizio
iscrittoa Ln.5641201d0e l R.G.C.A."
VISTA la comunicazione prot.9022 delr26.04.2017 , che qui si intende richiamata e trascritta, a
firma del D.L. Ing. f.igaglia Salvatore e dell'Impresa esecutrice : Lavori Verticali s.r.l. , nella
personad el proprio legale rappresentanteS ig. D'Agata Giuseppe Fabio ( P.IVA 05186710876) e
dell'Ing. Nicolo Trimarchi ( C.T.U. - D.L. in afftancamento - indicato dal Tribunale di Messina Prima Sezione Civile , con dispositivo del 23.03 .2017 - R.G. 90005 6412010-I ) avente per oggetto
:
Ripresa attività lavorativa per le opere oggetto di Autorizzazione Edilizia n. 9 del 20.04.2016 ed
inerenti " Opere urgenti di messa in sicurezza di un tratto di costone roccioso in località Mazzarò ,
nella zona a monte l'abitazione individuata catastalmentea l Foglio di mappa 4 part.lla 670 , giusta
ordinanzadel Tribunale Civile di Messina del 20.1I.2012 relativa al giudizio iscritto aln.56412010
del R.G.C.A. "
VISTA la comunicazione prot. 14295 del 05 .07 .201 7 , con allegato verbale di fine lavori , che qui
si intende richiamato e trascritto, avente per oggetto : Procedimento Civile n" 90000564-112010
R.G. promosso da De Luca Vittoria C/ Interlandi Cesare - Verbale di fine lavori , a frcma dell'Ing.
Nicolò Trimarchi ( C.T.U. - D.L. in affiancamento - indicato dal Tribunale di Messina con
Ordrnanzadel23.03.201)7, omissis.......d ove lo stessod ichiara: o'che i lavori di attuazioned el
prowedimento cautelare del 20-23/ll/2012 eseguiti dalla ditta Lavori Verticali s.r.l. sono stati
ultimati "
;
" Del che il presente verbale , letto , confermato e sottoscritto ' "
VISTA la nota assunta al prot. n. 22618 del25.10.2017 da parte della Sig.ra De Luca Vittoria nata
a Catania il 25.11.1968 ed ivi residente in Piazza Nettuno n. 36 avente per oggetto : Richiesta
revoca Ordinanza Sindacale n .23212009 per l' immobile di sua proprietà sito in Vico
Sant'Andrea distinto
nel N.C.E.U. al F. 4 -pafi.lla670;
RITENUTO che , per quanto sopra esposto ed in particolare per quanto dichiarato e sottoscritto nel
verbale di fine lavori (nota prot. 14295 del05.07.2017 ) a firma dell'Ing. Nicolo Trimarchi ( D.L'
in affiancamento - indicato dal Tribunale di Messina con Ordinanza de|23.03.2017 - Procedimento
Civile n" 90000564-ll20l0 R.G. promosso da De Luca Vittoria C/ Interlandi Cesare), sussistono i
presupposti per procedere alla revoca della stessa limitatamente alla proprietàd ella Sig.ra D e
Luca
Vittoria;
VISTO il D.L. 18.08.2000n " 267 e succ. Modifiche e integrazioni;
VISTO I'Ordinamentod egli EE.LL. Della Regione Siciliana;,
.

REVOCA
nei confronti di :
DE LUCA VITTORIA nata a Catania1 12 5.11. 1968 ed ivi residentei n PiazzaN ettuno n. 36 l' O.S. N" 232 del 30.09.2009re lativamentea ll'immobile sito in Vico Sant'Andrea- distinto
nel N.C.E.U. al F. 4 -part.lla 670,per awenuta ottemperanza;
DISPONE
che il superiore prowedimento venga notificato a cura dei messi comunali :
alla Sig.ra De Luca Vittoria nata a Cataniai l 25.11.1 968 ed ivi residente in PiazzaNettuno n . 36;
con domicilio in Via Gioacchino Ventura n. 15 - 90143 Palermo ;

DISPONE ALTRESI'
di: Notificarel a presente Ordinanzaa cura d i messi comunalali :
1) Sig. Responsabi le Alrea T erritorioe Ambiente;
2) Comando Vigili del Fuocod i Messina tramite fax (09012390222);

Awerso il presente prowedimento può essere proposto entro sessanta giorni dalla data di
ricezione
dello stesso ricorso al T.A.R. owero ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione entro il
termine di giormi centoventi.

Sottoscritta dal Sindaco
•

(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

