
CITTÀ  DI  VITTORIA 
Libero Consorzio Comunale già Provincia Regionale di RAGUSA 

 
DIREZIONE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

 
                    ORDINANZA n°  35                                         del     20.04.2022          

 
IL   DIRIGENTE 

 
Premesso che con l’autorizzazione edilizia del 13 sett. 2007, rilasciata ai sensi dell’art. 5 della L.R. 37/85, la 

Ditta ____________________ a Vittoria, era stato autorizzato a realizzare nella via____________________, 

una struttura precaria in legno costituita da una pedana e tettoia aperta ai lati e delimitata da pareti in 

legno alte cm. 100 e occupante una superficie complessiva di mq. 27.19; 

Considerato, tale struttura non viene più utilizzata da diversi anni, sono state richieste da questa Direzione 

con nota prot. n. 2315 /U.P.T. del 13.04.2022, alla competente Direzione Tributi e Servizi Fiscali, notizie in 

ordine alla regolarità dei tributi locali, con particolare riguardo al pagamento del tassa riguardante 

l’occupazione di suolo pubblico; 

Tenuto conto, che in riscontro a questa richiesta  la Direzione Tributi e Servizi Fiscali con la nota prot. 262/t 

del 15.04.2022 acquisita al prot./U.P.T. n. 2362 pari data, informava che la Ditta “NON E’ IN REGOLA” con 

gli adempimenti fiscali ; 

Tutto ciò premesso, 

Considerato: 
 
CHE tali opere insistono nel territorio del Comune di Vittoria (RG); 
 
CHE dagli accertamenti  eseguiti  i manufatti sono nella proprietà del Sig.  ______________, n. a ______  
 
il ________________ e residente a Vittoria in _______________________________________; 
 
CONSIDERATO  che la rimozione dei manufatti  è tecnicamente possibile; 
 

O R D I N A  ED  I N G I U N G E 
 
al Sig.:  
 
- ______________________________________________________________ 

 
di PROCEDERE ALLA RIMOZIONE  dei manufatti realizzati nella via ___________e costituiti da una struttura 

precaria in legno e da una pedana e tettoia aperta ai lati e delimitata da pareti in legno alte cm. 100 e 

occupante una superficie complessiva di mq. 27.19, entro e non oltre 10 gg. dalla notifica del presente 

provvedimento, in quanto allo stato occupano abusivamente il suolo pubblico; 



A V V E R T E N Z A 

scaduto il termine previsto nella presente ordinanza senza che sia intervenuta la rimozione delle opere 

abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi si procederà, previo accertamento e notifica 

dell’inottemperanza al presente provvedimento, alla rimozione delle opere abusivamente realizzate ed  

ripristino dello stato dei luoghi procedendo all’esecuzione dei lavori non effettuati dalla ditta in precedenza 

indicata, in danno e con rivalsa di spese nei confronti degli inadempienti.  Contro la presente ordinanza è 

ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso  straordinario al Presidente della Repubblica  

entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). La Direzione Polizia Municipale 

avrà cura di verificare l’esecuzione del presente provvedimento e di comunicarne tempestivamente 

l’eventuale inottemperanza. 

D I S P O N E 

 la notifica del presente provvedimento al Sig.: 

 

e la trasmissione di copia dell'ordinanza già notificata alla Polizia Municipale 

 
che venga trasmessa altresì copia a mezzo P.E.C.: 

 

 1) al Segretario Generale                     SEDE 

 2) al Dirigente della Direzione di Polizia Municipale                SEDE 

 3) SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI  

      ED ECOLOGIA (Area Servizi Manutenzione)                                                                    SEDE  

a) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di    RAGUSA 

b) Al Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di    RAGUSA  

 

 

    F.to  l’Istruttore dei  Servizi Tecnici 

                  geom. G. Carrubba 

                            F.to     Il Dirigente Delegato 
                                       Arch. E. Cicciarella 
                                        (D.D.n. 264/2022): 

 
                                           ___________________ 

 

 
F.to            Visto: Il Sindaco 

                      ______________________ 
                      (On. Prof. Francesco Aiello) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
                                           

         Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del  
         
         Comune, dal 20.04.2022  al 05.05.2022  e registrata al n. _________ 
 
         Del registro delle pubblicazioni.- 
 
 
             Vittoria lì____________________ 
 
 
                                                                           Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 


