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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

PiazzaP. Toselli, 1 - 96010 BUCCHERI

^ 
- Tel.093l-880359 * Fax 0931-880559

v1c\ .ff7 <' t uFFrcro rEcNrco ..MUNALEd4ct't{-LDr)
prot. N. 876.NTC Allegati N. I It

OGGETTO:
o1

ORDINAI{ZA DIRIGENZIALE A.T. N. L É
Revoca Drecedenti ordioanze A.

( ) D2 Channel s.r.l.

c/o Di Fazio Nuccia Carmela

( ) Angelica Carmela
Via Padre Pio, 8 97010 Monterosso AImo

O Procura della RePubblica
c/o Tribunale di Siracusa 96100 Siracusa

( ) Ass.to Reg.le Terr. E Ambiente
90100

()

o

o

Ufficio del Genio Civile
Via Brenta, 96100 Siracusa

Prefettura 96100 Siracusa

Comando Stazione Carabinien
96010 Buccheri

( ) Comando Polizia MuniciPale
96010 Buccheri

()

o

()

Segretario Comurale SEDE

Albo Pretorio SEDE

ffr Amministr4zione Trasparente art. 39 SEDEt/\ 

-

Palermo

Como Forestale Distaccamento
Via Piave. 2 96010 Buccheri

Si trasmette, allegata alla presente, copia dell'ordinanza in
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J.l a rt-urrí COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
PiazzaP. Toselli, I - 96010 BUCCHERI

Tel.093l-880359 * Fax 0931-880559

UFFICIO TECNTCO COMUNALE

OGGETTO : ORDINANZA DIRIGf,NZIALE A.T.
Revoca precedenti ordinanze A.T. : di
possesso del 06.08.2010'

24.f 1.2009 e di immissione in
N. _É
a"-otlrio* A"l

del c v À,j ),;

IL CAPO AREA TECNICA F.F.

Vista I'Ordinanza A.T. n.02 del 24.11.2009, regolarmente notificata in data 28/1 l/2009, giusta

raccomandata A,rR n. 1272855625i-8, con la quale si ìngiungeva alla ditta D2 Channel - P.l. 03715140871

R.E.A. 250916 ccld{ (cT-34992l2000) con sede in v. vitt. Eman., 142 - 95046 Palagonia e per essa

all,Amministratore Unico : sig.ra Di Fazio Nuccia Carmela nata a Palagonia il 02.05.1969 ed ivj residente in

via venezi4 34, di prowedere a proprie cure e spese, alÌa demolizione delle opere abusive realizzate in c da

Monte Lauro, in catasto net fg. +í p.lla 224, intimando altresi, in caso di inottemperanza, la prevista

immissione in possesso dell'area di sedime e delle opere abusivamente realvzafe;

Considerato c'he entro il termine perentorio dl gg. bO (novanta) previsti dalla sopracitata Ordinanza, la ditta

D2 Channel presenrava, in data zj.0z.zoto, prot. to:0, una richiesta di Concessione Edilizia in sanatoria ai

sensi dell'art. 13 della L. 47185, proponendo però delle tavole tecniche di rilievo non adeguatamente

soddisfacenti ai fini della sanaloria:

visto che Ia Polìzia Municipale .on lu notu n. 125/pm del 01.03.2010 , comunicavano che la dina D2

Channelnonavevaottemperatoallademolizioneimpostaconl'ordinanzaA.T.n.02|2009;
p."r" 

"at".n. 
a seguito àella citata comunicazioneài inottemperanza è stata emanata l'Ordinanza A T n 0l

del 05.08.2010 chi ordinava I'acquisizione al Patrimonio del cornune di Buccheri dell'area di sedime e

d.il'op".u ubu.ivu disponeva all'Am^ministratore Unico della D2 Channel, secondo il disposto dell'art 7 della

L.47l85, così come recepita in Sicilia dalla L R. 37185 ;

Considerato che alla ditta D2 Channel, facendo riferimento alla pratica di sanatória edilizia già presentata ln

data 22.02.2010, ossia entro r terminì di gg.90 previsti perLègge, si attivava già con nota n.2609 del

25.03.2011 per la definizione della pratica suddetta, integrando opportunamente la documentaztone e

sorpend.ndo, di fatto, I'iter di acquisizione al patrimonio del terreno e dell'opera abusiva, e dopo numelosl

scambi epistolari con gli Enti coinvolti nella piatica di sanatoria edilizia ( Comune di Buccheri, lspettorato

i-ipuni,nàn,uf" Foresti Soprintendenza BB.óC.AA, Ufficio del Genio Civile ), ed anche a seguito della

uliin"" ai compatibilità deil'opera realiz:zaÎacon il Vigente Regolamento Edilizio e nel rispetto dei visti nel

t utt"rpo u.quiriti du parte dei suddetti organi preposti ciiscuno per le proprie competenze, in dala

10.11.2b15, viene rilasciàta l,autorizzazione edilizia in sanatoria n. 03/14 - Prot. 8213;

Ritenuto pefanto di poter procedere alla revoca : - dell'Ordinanza A.T. n. 02 del 24.1 1 2009 di demolizione

di opere abusive e dell'ordinanza A.T. n. 01 del 05.08.2010 di immissione in possesso dell'area dì sedime e

delle opere abusive, essendo cessate le motivazioni delle loro adozioni;

ORDINA

La revoca delle precedenti ordinanze A.T. : n. 02 del 24.11.2009 di demolizione di opere abusive e n 0l del

05.08.2010 di immissione in possesso dell'area di sedime e delle opere abusive' essendo. cessate le

motivazioni delle loro adozioni, in quanto la ditta D2 Channel in data 10.11.2015 è venuta in possesso

dell'autorizzazione in sanatoria relativa alle opere abusive a suo tempo realizzate;


