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ORDINANZA N.

IL  D IRIGENTE

Visto il rapporto n.23791del 28 giugno 2016 con il quale I'Uflicio Tecnico Comunale di

Fondi riferisce che in località PONTE BARATTA II^' 60, il/ta Sig./ra KRISTO AGETINA

nato/a a Gocaj Íl I gennaio 1956 e residente a Fondi in Via Ponte Baratta II^, 60, ha realuzato

no 2 box in lamiera di mq. 20 più una tettoia aperta di mq.30/36 circa, in assenza totale di

autorizzazioni;

Visto I'articolo 27 comma 3 del 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 151

ORDINA

allla Sig./ra KRISTO AGETINA, ferma ed impregiudicata I'azione penale prevista dall'art.

20 della legge sopracitata 281211985,n.47,

-l'immediata sospensione di eventuali lavorin per la predisposizione dei prowedimenti

definitivi di cui alla legge medesima,
AVVERTE

il predetto sig. KRISTO AGETINA, che in caso di inosservanza della presente saranno

adottati gli ulteriori prowedimenti di legge.
La presente ordinanza costituisce. inizio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 e 8 e 10 bis

delta legge f Z4lt90 e suceessive modifiche ed integrazioni, di cui I'ullicio competente è il

Settore 
-oo 

c pianificazione Urbanistica e Territoriale ed il responsabile è il Dirigente

pro-tempore.
Gli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono

incaricati di segnalare fawenuta o meno sospensione dei lavori.-

E' fatto divieto all'ENEL con sede in Via Sarti, 9 - Terracina, di erogare o

eventualmente distaccare, la fornitura di energia elettrica in quanto trattasi di lavori

r ealizzati a b us iv am ente. -
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IL DIRIGENT
(dott.ssa

Fondi,li' . - -a - ; - - -
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