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IL DIRIGENTE

Visto il precedente prowedimento no 32 del 17 manzo 2016 emesso a seguito di rapporto del
Comando Polizia Municipale di X'ondi n. 5256 del g febbraio 2016 a carico di LIBERATO AI\INA
MARIA nato/a a Napoli il 15 luglio 1947 e residente a Napoli in Via Cupa S. Pietro, 73, , con il
quale veniva ordinato I'immediata sospensione dei lavori in localita' COLUMBUS, al fine di
impedire la prosecuzione delltabuso, nel tempo necessario per la predisposizione dei successivi
prowedimenti amministrativi;

Atteso che i lavori abusivi non sono stati rimossi e che si rende necessario dover intenenire
in quanto da parte dell'inadenpiente è stato realizzato su un manufatto abusivo di mq. 35 circa'
lavori dei manutenzione ordinanaria e straordinaria;

Atteso che, per quanto in premessa citato, si rende necessario ltadozione di prowedimenti
repressivi;

Visto I'articolo 31 det D.P.R 6 giugno 2001, n.380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre
2002, n.301;

Vista la L.R. 11/08/2008, no 15;

INGIUNGE

al/la Sig./ra LIBERATO ANNA MARIA, fema ed impregiudicata I'azione penale prevista
dall'art 44 del D.P.R no 380 del06/06/2001'
-la demolizione, a proprie cure e spese, delle opere eseguite e la rimessa in pristino dello stato dei
luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente,

AVVERTE

il/la predetto/a Sig./ra LIBERATO ANNA MARIA, che decorso infruttuosamente il termine
suindicato, o che sia stata respinta la richiesta di Permesso di Costruire e/o di S.C.I.A. in sanatoria,
il bene o |tarea 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. L'acquisizione del bene comporta la demolizione delle opere con spese a
carico del responsabile delltabuso. L'accertamento dell'inottemperanza comporta, altresi,
Itapplicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila
euro in relazione alltenfita deile opere, che nel caso specifico ammonta a Euro 9.000100.

Gli Ufiiciali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni' sono incaricati
di segnalare I'awenuta o meno demolizione.-
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