COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
II SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ordinanza Dirigenziale n. 1 del 11/01/2019
Oggetto: ORDINANZA DI IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI ABUSIVAMENTE
REALIZZATI IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO AUTORIZZATIVO NELL'IMMOBILE
SITO IN VIA GIARDINAZZO, 36  TAORMINA (FOGLIO N. 15 PART.LLA N. 233).

IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la nota della Soprintendenza pei i BB.CC.AA. di Messina prot. n. 76 del 08/01/2019
con la quale si chiede un sopralluogo urgente in via Giardinazzo n. 36Taormina, nelle
more di un intervento da parte dei tecnici della stessa.
Visto il rapporto di servizio redatto congiuntamente dall'U.T.C. , dal Comando P.M. e dalla
Compagnia dei Carabinieri di Taormina presso l’immobile di proprietà della sig.ra Buciunì
Carmela nata a Taormina 22/05/1947 ed ivi residente in via Giardinazzo n. 36  (Cod.
Fisc. BNC CML 47E62 L042G) da cui si evince che ha realizzato lavori in assenza di
idoneo titolo autorizzativo nell’ immobile di sua proprietà distinto in catasto al foglio di
mappa 15 part.lla 233 e precisamente ha eseguito lavori edili consistenti:
-

abbassamento del suolo di calpestio circa cm 83 e realizzazione massetto;

-

muri in c.a. aventi dimensioni di ml. 2,90 * ml. 0,32 con altezza di ml.2.25;

-

un altro muro in c.a. risultava realizzato parzialmente per ml 8,00 * ml. 0,30 con
altezza di ml. 2,35 la restante parte incompleta per ml. 1,60 dove era presente

l’armatura, inoltre si rilevava la collocazione di ulteriore armatura in ferro;
soprastante il muro fuoriescono dei ferri, al momento del sopralluogo vi erano

-

poggiati dei pali in legno;


altresì sono stati riscontrati dei massi di forma regolare.

Considerato che non può tollerarsi l’esecuzione di lavori in assenza e/o in difformità di
idoneo titolo autorizzativo.
Vista la L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 16/2016 di recepimento del D.P.R. 380/01;
Vista la L.R. n° 26 del 15/05/1986;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Edilizia e le N.A. del P.R.G. della Città,
approvato con D.A. n°54/76;
Visto il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici di cui al Decreto Legislativo n. 42 del
22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

alla Sig.ra

Buciunì Carmela nata a Taormina 22/05/1947 ed ivi residente in via

Giardinazzo n. 36  (Cod. Fisc. BNC CML 47E62 L042G), l’immediata sospensione dei
lavori in attesa delle determinazioni della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di
Messina.

DISPONE
che il superiore provvedimento venga notificato alla Ditta sopra intimata, per la propria
competenza e responsabilità.
Il Comando dei VV.UU. e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza, notificata tramite PEC:
Alla Procura della Repubblica di Messina: prot.procura.messina@giustiziacert.it)
Al Comando dei Carabinieri: (tme26167@pec.carabinieri.it);
Alla Polizia di Stato: (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina: soprime@certmail.regione .sicilia.it;

Al Genio Civile di Messina: geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it;
Alla

Polizia

Locale,

a

cui

la

presente

viene

inviata

tramite

email:

polizia_municipale@comune.taormina.me.it.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni dalla data
di ricezione dello stesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della
Regione entro il termine di giorni centoventi.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

