
COMUNE DI COLLE D’ANCHISE
Provincia di Campobasso

86020 COMUNE DI COLLE D’ANCHISE VIA CAMPO APERTO, 18 T. 0874/786131 FAX 786334 C.F. 80007650700 P.I. 00054330709   
  E-mail: colle.danchise@tiscali.it   P.E.C.  : comune.colledanchisecb@legalmail.it   

 SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORDINANZA
N. 01 del 13 Gennaio 2020

Prot. 109  del 13-01-2019

OGGETTO:-  Art. 27 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Opere Abusive –  SOSPENSIONE LAVORI-
Lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile ad uso abitativo sito in  Via XXXXXXX n.
XXXXX  – Fog.XXX p.lla  XXXX–  Verbale  di  Sopralluogo prot.  2919 del  24/09/2019 redatto
congiuntamente al Responsabile di Polizia Municipale.

- SOSPENSIONE DEI LAVORI-

Responsabile del Procedimento:- Geom. Petrecca Angelo.

Si premette che il presente atto assume valenza  di comunicazione di avvio del procedimento ex
art. 7  L. 241/90 e ss. mm.ii

PROPRIETARI/RESPONSABILI DELL’ABUSO:

1. XXXXXXX  nato  a  XXXX   il  XXXXXX  residente  in   Via  XXXXXX   C.F.
XXXXXXXXXXXXX, 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

- VISTO il Verbale di sopralluogo esperito il 24.09.2019 prot. 2919 redatto congiuntamente al
Responsabile di Polizia Municipale;

- DATO ATTO che a seguito di sopralluogo, si accertava la realizzazione di opere edili realizzate
in assenza di un  titolo abilitativo, afferenti  la modifica del prospetto frontale su Via Campo
Aperto per la trasformazione di una porta a finestra , e di alcune migliorie apportate alla facciata
con la sostituzione delle travi e del tavolato di copertura della scalinata di accesso, e le eventuali
verifiche  delle  strutture  relative  alla  sostituzione  e/o  miglioramento  dei  solai  interni  e  della
copertura stessa. Il prospetto frontale oggetto di modifiche architettoniche e' di circa ml. 9,00 , il
portico a copertura della scala di ingresso al piano primo e' largo circa  mt. 3,30 ; 
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- VISTO che il Comune di Colle d’Anchise e’ stato dichiarato  sismico con D.M. 07/03/1981
(G.U. 27/04/1981 N.114) e  zona sismica S1 con OPCM 20/03/2003 N. 3274, recepita dalla
Legge Regionale N. 13 del 20/05/2004;

- VISTO il R.D. 3267 del 1923,per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

- VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380 e  successive
modifiche e integrazioni;

- VISTO il DECRETO N° 27/2018 del 02.08.2018, con il quale la Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale -Segretariato Regionale per il Molise del Ministero per i Beni e
le attività culturali ha dichiarato ovvero confermato il territorio dell’Alta Valle del Biferno,
tra cui ricade anche il Comune di Colle d’Anchise di notevole interesse pubblico ai sensi
dell’art. 136 comma 1 lettera c) e d) del D.Lgs 42/2004. Lo stesso e’ stato pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 205 del 04.09.2018;

- VISTE le Norme Tecniche sulle Costruzioni N.T.C. 2018  e ss.m.i. e L.R. 20/96;

- VISTO il  vigente  Programma  di  Fabbricazione  Comunale  e  Regolamento  Edilizio  in
particolare l'Art. 5 comma 1) lettera d);

- VISTE le norme regionali in materia;

- VISTO il  D.P.R. 380/2001, ed in particolare l'art.  61 comma 1) di cui l'abitato di Colle
d'Anchise risulta vincolato a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica Saragat del
26 febbraio 1969 n. 244(GU n.136 del 30-5-1969) ;

- CONSIDERATO che ai sensi del 2° comma dell’art. 31 del citato D.P.R. 380/01, il dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,  determinate ai
sensi  dell’art.  32,  ingiunge  al  proprietario  e  al  responsabile  dell’abuso  la  rimozione  o  la
demolizione delle opere eseguite in difformità,  indicando l’area che viene acquisita di diritto
qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei
luoghi nel termine di 90 gg. dall’ingiunzione, procedendo altresì alla sospensione cautelativa
dei lavori;

- ATTESO,  pertanto la necessità di ordinare la immediata sospensione dei lavori eventualmente
ancora in essere e  la demolizione e messa in pristino  delle opere individuate nel sopralluogo
congiunto del 24/09/2019  con il Responsabile della Polizia Municipale, in quanto abusivamente
realizzate in assenza di titolo abilitativo ed in totale difformità alla Normativa Sismica Nazionale
e Regionale oltre che dalle disposizioni in materia Paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e
ss.m.i. di cui il territorio comunale risulta vincolato;

- DATO ATTO che alla data odierna non risulta depositata alcuna istanza di Sanatoria Ediliza per
le suddette opere da parte dei responsabili/proprietari;

- VISTI gli atti d’Ufficio;

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO : 
- La Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e ss.m.i.;
- La Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
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- La Legge 28 Febbraio 1985 n. 47;
- Il D.P.R. 380/2001 e ss.m.i.

INGIUNGE
 

al sig.:

1. XXXXXXX  nato  a  XXXX   il  XXXXXX  residente  in   Via  XXXXXX   C.F.
XXXXXXXXXXXXX,  

in qualità di responsabile dell’Abuso;

LA SOSPENSIONE

Immediata dei lavori eventualmente ancora in corso di esecuzione meglio descritti nelle premesse
sulla p.lla XXXXXXXX;

ORDINA

Ai sensi del 2° comma dell’art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 N. 380, di provvedere, entro 90 (novanta)
gg. dalla data di notifica della presente, alla rimozione e conseguente messa in pristino dei luoghi,
delle opere realizzate abusivamente senza Idoneo titolo abilitativo e compiutamente  descritte in
premessa e nel verbale di sopralluogo del  24-09-2019 prot. 2919 .

    A V V E R T E

Il responsabile dell’abuso che, per il disposto dell’art. 36 c. 1 del D.P.R. 380/01,(Accertamento di
Conformita')  e’  possibile  richiedere,  entro il  termine di  90 (Novanta)  giorni  dalla  notifica  della
presente  Ordinanza,  il  Permesso  di  Costruire  a  Sanatoria  con  le  modalità  e  termini  prescritti
nell’articolo stesso.

In caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali
previsti dalla ex Legge 28/02/1985 n. 47, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 380/2001 ,
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Ai sensi del Capo II della Legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento e’ il Geom.
Angelo PETRECCA, quale Responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale, giusto Decreto Sindacale

n.  01  del  02/01/2020  prot.  25,  presso  il  quale  e’  possibile  visionare  gli   atti  relativi  al
procedimento stesso negli orari d’ufficio;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale Amministrativo Regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n.
1034, ovvero ricorso straordinario al  Capo dello Stato ai  sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199,
rispettivamente  nel  termine di 60 (sessanta)  e  120 (centoventi)  giorni  dalla  data  di notifica del
presente atto.

                                                           D I S P O N E

Che la Presente Ordinanza sia notificata :
1) Al sig. XXXXXXX  come in atti generalizzato nella qualità di Responsabile dell’abuso ;
2) Alla Competente Autorità Giudiziaria ;
3) Al Sig. Presidente della G.R. del Molise;
4) Al Sig. Sindaco di questo Comune- sede
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5) Al Comando Polizia Municipale – sede.
6) al Comando Stazione Carabinieri di Bojano
7) Al Segretario Comunale  per gli  adempimenti  di  cui al  comma 7 dell’art.  31 del D.P.R.

380/01
8) All'Albo pretorio informatico per la pubblicazione per giorni 15.

Dalla residenza Municipale, lì 13  Gennaio 2020

              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

                                                                                                                   ( F.TO Geom. Angelo PETRECCA) 
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