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                             CITTÀ DI VITTORIA 

    Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

 

DIREZIONE URBANISTICA e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

Ordinanza di Sgombero n. 11                                  Vittoria lì, 8 novembre 2022 

 

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

 

Vista l’ordinanza n. 5 del 23 agosto 2022, con la quale veniva ordinato alla “Ditta 

G.& C.” di procedere alla rimozione della struttura adibita ad esercizio commerciale 

sita in piazza  … allo scadere della concessione n.  575/2019 rilasciata con determina 

n. 2388/2019 valevole sino al 31 ottobre 2022, in ossequio alla sentenza del TARS-

CT n. 499/2009, con la concessione di un ulteriore termine di trenta giorni e 

precisamente sino al 30 novembre p.v. per lo smantellamento e la rimozione totale 

dell’intera struttura. 

Vista la richiesta della Ditta sopra indicata del 10 ottobre 2022, con la quale la stessa 

dichiara che “è nella volontà della scrivente liberare nei tempi concessi l’area di 

piazza … e non rientra nelle intenzioni della stessa intraprendere azioni di 

opposizione anche contenziose, intese a bloccare le operazioni di rilascio dell’area 

pubblica”,  ma che per motivi logistici, atteso che bisogna smantellare una struttura 

consolidata per più di un trentennio e che tali operazioni di smantellamento e 

trasferimento ad altri locali necessitano di tempi più congrui chiede una proroga con 

termine risolutivo al 31 gennaio 2023. 

Ravvisata l’opportunità, considerate le motivazioni addotte, di concedere la proroga 

richiesta e, pertanto, di modificare la ordinanza n. 5 del 23 agosto 2022 nei modi e nei 

termini sopra descritti. 

Per quanto sopra 
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ORDINA 

Modificare la ordinanza n. 5 del 23 agosto 2022 nel senso di concedere alla “Ditta G. 

& C.”, come ultimo termine risolutivo, una proroga al 31 gennaio 2023, per lo 

sgombero della Piazza … e la rimozione totale dell’intera struttura adibita ad 

esercizio commerciale. 

D I S P O N E 

che copia del presente provvedimento venga notificato agli interessati dalla Polizia 

Municipale e al contempo inviato al Segretario Comunale (ai sensi e per gli effetti del 

c. 7 dell’art.31 - D.P.R. n.380/01), al Sindaco, alla Prefettura di Ragusa, alla 

Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ragusa, alla 

Agenzia del Territorio di Ragusa. 

 

Confermare in ogni altra sua parte la ordinanza n. 5 del 23 agosto 2022 

 

 

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI   

                                                                                     

Arch. Emanuele Cicciarella   

 

 

 

Visto: IL SINDACO 

On. Prof. Francesco Aiello 


