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 Protocollo 2017 21387 
 Pratica n. 2017 / 0017749 
Settore GESTIONE DEL TERRITORIO 
 Ordinanza Dirig. OD20170000208 
 Bellaria Igea Marina, 04-08-2017 
 
Oggetto: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER 

DIFFORMITÀ EDILIZIA AD IMMOBILE SITO IN VIA USO N. 1 A BELLARIA A CARICO DELLA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 

                        Spett.le 

                        XXXXXXXXXXXXXXX 
                        XXXXXXXXXXXXXXX 

                        XXXXXXXXXXXXXXX 

                        XXXXXXXXXXXXXXX 

                                 

                        Sig. PUBBLICO MINISTERO 

                        PROCURA DELLA REPUBBLICA 
                        presso TRIBUNALE DI RIMINI 

                        47900 RIMINI 

                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                 

                        Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

                        via A. Moro, 30 
                        40127 BOLOGNA 

                                 

                        Sig. PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE 

                        via Campana, 64 

                        47900 RIMINI 

                                 

                        GUARDIA DI FINANZA 
                        Stazione Navale di Rimini 

                        Sezione Operativa 

                        via Lucio Lando, 36 

                        47900 RIMINI 

                                 

                        Sig. SEGRETARIO COMUNALE 
                                               - sede - 

                                 

                        Sig. COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

                                               - sede - 

                                 

                        SETTORE DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
                        U.O.A. Affari Generali e Servizi 

                        Sportello Unico Attività Produttive 

                                                 - sede - 

                                 

                        e p.c. 

                        ALBO PRETORIO 

                                               - sede - 
 

IL DIRIGENTE 
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PREMESSO che il sottoscritto del Dirigente del Settore Gestione del Territorio con propria nota prot. 
n. 21865 del 30/08/2016 ha invitato formalmente l’Ufficio Controlli Edilizi ad espletare una verifica sulla 
regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile adibito a XXXXXXXXXXXXXX sito in Via Uso n. 1 a Bellaria Igea 
Marina; 

VISTA la verifica eseguita presso suddetto immobile di proprietà 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificato al N.C.E.U. al Foglio 6 Mapp. 91. 

DATO ATTO che l’Ufficio Controlli Edilizi ha eseguito appositi sopralluoghi, giusti Verbale di 
accertamento prot. n. 32439 del 15/12/2016 e successivi di prot. n. 5060 del 23/02/2017, prot. n. 8068 del 
22/03/2017 e prot. 21323 del 03/08/2017, riscontrando i seguenti interventi edilizi in difformità: 

 

1. Interventi di nuova costruzione eseguiti in difformità dalla concessione edilizia relativa alla 
costruzione del Centro Congressi – progetto n. 113/91 rilasciata ai sensi della L. 28/01/1977 n. 10 
in data 28/01/1992 in forza alla convenzione urbanistica stipulata il 14/10/1991 (rep. n. 42.065 racc. 
7241 a rogito del notaio Antonio Del Gaudio di Rimini, registrata a Rimini il 17/10/1991 al n. 1798 e 
trascritta Rimini all’art. 6497 in data 18/10/1991) relativa al Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Privata approvato con delibera di G.C. n. 757 del 28/09/1991 per l’attuazione del comparto D8 del 
PRG/83. 

Piano Interrato 

1.1. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Vano non 
utilizzabile (ispezionabile)” come sala congressi denominata SALA VEGA di circa mq 704,82. 

1.2. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Vano non 
utilizzabile (ispezionabile)” come sala congressi denominata SALA PEGASO di circa mq 53,02. 

1.3. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Vano non 
utilizzabile (ispezionabile)” come vano deposito di circa mq 65,86. 

1.4. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Vano 
tecnico ventilatori” come vano deposito di circa mq 88,86. 

1.5. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Vano non 
utilizzabile (ispezionabile)” come vano deposito di circa mq 81,64. 

1.6. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Vano non 
utilizzabile (ispezionabile)” come corridoio di smistamento di circa mq 91,18. 

Piano Terra (interno) 

1.7. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Portico di 
uso pubblico” come vano deposito con realizzazione di parete interna di divisione di circa mq 49,01.  

1.8. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Portico di 
uso pubblico” come vano deposito con realizzazione di parete interna di divisione di circa mq 41,68. 

1.9. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso il tamponamento di 
“Tettoia” di mq 149,46 mediante l’utilizzo di infissi in alluminio e vetro. 

Piano Terra (esterno) 

1.10. Aumento di superficie accessoria, in ampliamento del centro congressi, attraverso copertura con 
infisso metallico e vetro di vano scale esterno per l’accesso al piano interrato sul lato mare 
dell’immobile a coprire una superficie di circa mq 28,40. 

1.11. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso il tamponamento di 
“Vano scale di sicurezza” di mq 8,56 mediante l’utilizzo di infissi in alluminio e vetro per una altezza 
di ml 4,90. 

1.12. Aumento di superficie accessoria, in ampliamento del centro congressi, attraverso la realizzazione 
di vano tecnico destinato a locale pompe in muratura di dimensioni pari a ml 2,45x2,70 e altezza di 
ml 2,05 per una superficie di circa mq 6,62. 

1.13. Aumento di superficie, in ampliamento del centro congressi, attraverso la realizzazione di vano 
tecnico destinato a locale contatori in muratura di dimensioni pari a ml 1,90x2,35 e altezza di ml 
1,85 per una superficie di circa mq 4,47. 

1.14. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso il tamponamento di 
“Vano scale di sicurezza” di mq 10,80 mediante l’utilizzo di infisso in alluminio e vetro. 
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1.15. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso copertura con struttura 
in tubolari metallici Ø 5 cm ad interasse di ml 0,80 e copertura in p.v.c. della rampa di accesso al 
piano interrato sul lato monte dell’immobile a coprire una superficie di circa mq 78,75. 

Piano Ammezzato 

1.16. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Vano 
tecnico ventilatori” come vano ripostiglio di circa mq 18,06. 

1.17. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso l’utilizzo di “Vano 
tecnico ventilatori” come vano ripostiglio di circa mq 44,62. 

Piano Primo 

1.18. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso il tamponamento di 
tettoia in profili metallici presente sul pianerottolo di arrivo della scala esterna di accesso al primo 
piano per una superficie di mq 47,10 (lato sud) mediante l’utilizzo di infisso in alluminio e vetro. 

1.19. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso il tamponamento di 
tettoia in profili metallici presente sul pianerottolo di arrivo della scala esterna di accesso al primo 
piano per una superficie di mq 74,79 (lato nord) mediante l’utilizzo di infisso in alluminio e vetro. 

Piano Copertura 

1.20. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso la trasformazione di 
“Vano tecnico ventilatori” come vano utile della medesima superficie di mq 22,00 all’interno della 
quale è stato ricavato un w.c. di dimensione 1,64x2,26 e altezza utile di ml 2,30. 

Gli incrementi di superficie utile lorda realizzati in difformità dal progetto approvato ammontano 
a mq. 1.981,20 (mq. 6.852,75 realizzati detratti mq. 4.871,55 autorizzati) pari ad un incremento del 
41% circa. 

Detti incrementi costituiscono pertanto variante essenziale al titolo edilizio ai sensi di tutte le 
norme tempo per tempo vigenti (artt. 7 e 8 L. 47/1985, art. 1 L.R. n. 46/1988 cosi come modificato 
dall’art. 16 della L.R. 6/1995, art. 32 DPR 380/2001, art. 23 L.R. 23/2002, art. 14bis L.R. 23/2004). 

Gli interventi sono oggi soggetti alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 31 del D.P.R. 
06/06/2001 n. 380 (art. 13 L.R. 23/2004). 

 

2. Interventi eseguiti in difformità dalla Concessione edilizia relativa alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione inerenti al Centro Congressi – progetto n. 299/1991 rilasciata, ai sensi della L. 
28/01/1977 n. 10, in data 27/01/1992 in forza alla convenzione urbanistica stipulata il 14/10/1991 
(rep. n. 42.065 racc. 7241 a rogito del notaio Antonio Del Gaudio di Rimini, registrata a Rimini il 
17/10/1991 al n. 1798 e trascritta Rimini all’art. 6497 in data 18/10/1991). 

Si integra quanto già riscontrato in sede di sopralluogo del 12/01/2011 da parte di personale dell’ufficio 
tecnico, finalizzato al formale accertamento dell’inadempienza del soggetto attuatore nell’esecuzione 
delle opere di urbanizzazione, di cui alla nota prot. n. 39410 del 22/12/2010, con i riscontri effettuati nel 
verbale di accertamento prot. 21323 del 03/08/2017, da cui si riporta quanto segue. 

“”L’area oggetto di accertamento si presenta in condizioni di fatiscenza funzionale, essendo le opere ivi 
presenti in uno stato di deterioramento legato essenzialmente alla vetustà delle stesse e ad una non 
costante manutenzione. 

Già da una prima ricognizione visiva si evince chiaramente come le opere di urbanizzazione presenti in 
loco siano state eseguite in difformità dagli elaborati costitutivi di tale titolo abilitativo ed in misura 
ampiamente deficitaria. L’accesso all’area avviane dalla via Uso attraverso un ingresso carrabile a 
doppio senso cui è affiancato uno spazio dedicato ai pedoni, individuato da una semplice striscia di 
vernice bianca su asfalto pedonale. Tale ingresso asfaltato risulta eseguito parte in sostituzione di 
un’area di verde pubblico prevista dal progetto approvato ed in parte su terreno confinante compreso in 
un diverso stralcio del medesimo Piano Particolareggiato D8, deputato all’attuazione di attività 
complementari a quella congressuale. 

Altro aspetto che emerge in tutta la sua evidenza è il fatto che non vi sia attualmente nessun elemento di 
demarcazione in grado di identificare le aree private da quelle in promessa di cessione al pubblico. 

Dall’analisi della documentazione agli atti di questa amministrazione e delle previsioni contenute nella 
relazione illustrativa del progetto autorizzato, si evince in dettaglio quanto segue. 

Opere di urbanizzazione primaria 
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2.1. Marciapiedi pubblici: lungo Via Uso, l’area in oggetto denota la totale mancanza dei marciapiedi 
previsti da progetto, che avrebbero dovuto essere caratterizzati da una pavimentazione in masselli 
autobloccanti in calcestruzzo colorato del tipo “Etrusca” della ditta RECORD per un’estensione di 
mq. 291,4. La superficie risulta invece priva di qualsiasi cordolatura e delle relative opere fondali 
che avrebbero dovuto realizzare una piattaforma rialzata rispetto alla sede stradale contermine o al 
parcheggio interno in grado di costituire un percorso protetto per i pedoni. L’area si presenta 
piuttosto come una banchina stradale a raso con la carreggiata e funge al contempo da accesso 
non regolamentato al piazzale che circonda l’edificio (parcheggio). Lungo Via Fermi, le ulteriori due 
porzioni di marciapiedi pubblici previste dagli atti abilitativi (mq. 31 e mq. 14) risultano pavimentate 
con “betonella”, per altro in più punti disconnessa, ma sono inidonee alla funzione che avrebbe 
dovuto assumere perché o non delimitate rispetto alle aree circostanti ad uso parcheggio, o perché 
occupate da manufatti cementizi (pozzetti) adibiti a fioriera, od infine perché recintate (cancello 
carrabile in acciaio a due ante e rete metallica posta sul filo della carreggiata di Via Fermi in 
prossimità dell’accesso nord-est). 

2.2. Impianto fogna bianca e nera: in assenza di specifici riscontri che avrebbero dovuti essere 
prodotti in corso d’opera da parte del direttore lavori o dal collaudatore risulta alquanto difficile 
risalire alle modalità realizzative ed al rispetto delle prescrizioni fornite. L’esame delle caditoie, 
visibili nel parcheggio lato sud-ovest, denota che lo schema delle reti approvato non risulta 
minimamente rispettato ovvero che le opere in parola sono state realizzate difformemente dal 
suddetto progetto; 

2.3. Impianto di illuminazione: di tutte le opere a rete (cavidotti sottoservizi) e a carattere puntuale 
(chiusini in ghisa, faretti, lampioncini e lampioni stradali) che avrebbero dovuto caratterizzare 
l’intervento, quale attrezzatura funzionale alle aree da adibire a parcheggio (pubblico e privato), a 
percorsi pubblici e al verde pubblico sono state realizzate in minima parte. Si riconosce infatti 
realizzata la sola dorsale lungo Via Uso, peraltro costituita da armature differenti (cioè del tipo “a 
candelabro” di altezza mt. 4,50 a due bracci di illuminazione anziché i previsti lampioni stradali 
EUROPHANE FDA da 8 mt) ed in numero totale inferiore (n. 11 unità anziché i 13 corpi previsti in 
tale zona); mancano integralmente i corpi illuminanti previsti sulle aree a parcheggio (n. 67 elementi 
del tipo EUROPHANE FDA da 4 mt) compreso le relative reti e pozzetti, ulteriori corpi illuminanti 
lungo i camminamenti (n. 8 lampioncini h 1,20 della ditta BEGA) ed un proiettore da giardino con 
picchetto (h 0,35 della ditta BEGA). 

2.4. Impianto acquedotto: non è stato possibile accertare la presenza e la regolare esecuzione 
dell’impianto. Non si hanno riscontri circa il possesso del certificato di regolare esecuzione od il 
collaudo da parte di HERA, società gerente il pubblico servizio; 

2.5. Impianto GAS: non è stato possibile accertare la presenza e la regolare esecuzione dell’impianto. 
Non si hanno riscontri circa il possesso del certificato di regolare esecuzione od il collaudo da parte 
della SGR Società Gas Rimini soggetto gestore delle reti; 

2.6. Impianto SIP: non è stato possibile accertare la presenza e la regolare esecuzione dell’impianto 
né, d’altra parte, si hanno riscontri circa il possesso del certificato di regolare esecuzione od il 
collaudo da parte della società di gestione delle reti telefoniche (oggi TELECOM-TIM); 

Opere di urbanizzazione secondaria 

 
2.7. Parcheggi pubblici: non risulta presente alcuna delimitazione dei 65 stalli per auto come prevista 

nel progetto autorizzato. La superficie a ciò destinata risulta indistintamente ricoperta con 
conglomerato bituminoso, oggi altamente deteriorato con avallamenti e buche, in luogo dei previsti 
masselli autobloccanti permeabili (tipo “Flavia” della ditta MAER). Parte della superficie risulta 
invece occupata indebitamente da marciapiedi perimetrali del fabbricato. Ad eccezione di una 
piccola porzione a ridosso della Via Uso, l’area denota la totale assenza di segnaletica orizzontale e 
verticale; 

2.8. Percorsi pedonali interni: si riscontra l’esecuzione soltanto parziale dei percorsi perimetrali 
all’edificio; 

2.9. Percorsi coperti: le aree che avrebbero dovuto costituire il sedime di tali percorsi sono state del 
tutto tralasciate a scapito di percorsi carrabili di accesso all’edificio ed alle aree a parcheggio. I 
materiali di pavimentazione che avrebbero dovuto caratterizzare tali sedimi (masselli autobloccanti 
in cemento colorato tipo “Arconda” della ditta MAER) non sono presenti. Non sono state realizzate, 
neppure in parte, le previste pensiline coperte con struttura metallica (pilastri e tiranti in acciaio a 
sostegno di lastre di pvc alveolato traslucido), la quinta muraria (struttura in c.a. rivestita con 
pannelli in lamiera ceramicata) che avrebbe dovuto costituire uno spazio di sosta al punto d’incontro 
tra i due percorsi pubblici; 

2.10. Verde pubblico: mancanza totale di aree verdi inerbite e relative piantumazioni, previste in 
numero di complessivo 143 alberi di alto fusto (Acacia, Pioppo cipressino, Pino Marittimo, Pino 
d’Aleppo, Pino nero d’Austria, Pino domestico o italico). Riguardo a quest’ultime, si registra solo la 
presenza di n. 10 (dieci) pini marittimi sul confine sud ovest, n. 5 (cinque) alberature (di essenze 
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varie) in prossimità delle propaggini della proprietà rivolta verso via Fermi, verosimilmente 
preesistenti al rilascio dei titoli abilitativi, ed ulteriori 5 (cinque) piantumate in prossimità del 
perimetro dell’edificio (magnolie). Il numero complessivo delle alberature censite (20 unità) 
corrisponde al numero dichiarato nelle relazioni progettuali relative allo stato di fatto. 

2.11. Arredi: mancano totalmente cestini porta-rifiuti, panchine e quant’altro originariamente previsto nel 
progetto approvato onde costituire un “tipo del tutto simile a quello usato per l’intervento di arredo 
dell’Isola dei Platani”. 

Opere di urbanizzazione privata 

 
2.12. Parcheggi privati: non risulta operata alcuna delimitazione dei 90 posti auto (per una superficie 

complessiva di 3797,49 mq. suddivisa in 4 aree di varia estensione) prevista nel progetto 
autorizzato. La superficie a ciò destinata risulta in buona parte ricoperta con conglomerato 
bituminoso altamente deteriorato con avallamenti e buche in luogo dei previsti masselli 
autobloccanti permeabili (tipo “Flavia” della ditta MAER), senza alcuna identificazione degli stalli. 
Parte della superficie risulta invece occupata indebitamente da marciapiedi perimetrali del 
fabbricato. 

2.13. Marciapiedi e percorsi privati: sono stati realizzati marciapiedi con conformazione diversa ed in 
misura più che raddoppiata rispetto a quella originariamente prevista perimetralmente all’edificio: 
ciò a scapito di aree da adibire a verde pubblico e parcheggi; non si riscontra la realizzazione di 
piazzole di sosta né dei masselli in porfido rosa che avrebbe dovuto caratterizzare tali piazzole 

Quanto alle reti infrastrutturali interrate non si è potuto riscontrare la loro presenza anche se la 
conformazione e finitura superficiale delle aree ne lascia desumere la parziale realizzazione oltre che la 
non conforme dislocazione. 

Si segnala infine che parte dell’area corrispondente alle originarie particelle 274 e 289 censite dal Piano 
Particolareggiato, poi incorporata nella particella 91 (anno 2002) ed infine da questa stralciata con 
frazionamento in atti del catasto dal 15/12/2008, attualmente corrispondente al mappale n. 3105, 
dell’estensione di 319 mq. circa, risulta recintata ed adibita a parcheggio pertinenziale di altro fabbricato, 
con ciò erodendo la quota di parcheggi pertinenziali (mq. 3.797,49) prevista dal Piano Particolareggiato. 

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente al Piano Particolareggiato, non sono 
state cedute al Comune, contravvenendo alla convenzione sopra citata, la quale dal combinato 
disposto degli artt. 3 (Opere di urbanizzazione primaria), 4 (Aree ed opere di urbanizzazione 
secondaria) e 5 "Cessione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria" prevedeva che il 
lottizzante si obbligasse ad eseguire le suddette urbanizzazioni entro 3 anni dall’inizio dei lavori, a 
chiederne tempestivamente il collaudo ed a cederle nel termine di 4 mesi dall’avvenuto collaudo 
positivo. 

Le riscontrate difformità nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla richiamata 
concessione edilizia, facenti parte degli obblighi realizzativi previsti del Piano Particolareggiato 
convenzionato, approvato quale presupposto per la costruzione del Centro Congressi, ed altresì la 
mancata cessione all’ente pubblico delle medesime opere e delle relative aree d’insistenza, 
egualmente parte dei detti obblighi, danno complessivamente luogo alla fattispecie di costruzione 
realizzata in assenza di titolo abilitativo, stante la natura di pre-concessione edilizia che è propria dei 
piani urbanistici particolareggiati, in quanto preordinati alla esecuzione delle opere di urbanizzazione 
indispensabili all’armonico inserimento delle costruzioni nel contesto urbano. 

 

VISTA la comunicazione ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e ss.mm. di avvio al procedimento 
amministrativo ns. prot. n. 143 del 02/01/2017 in merito alle violazioni edilizie riscontrate. 

DATO ATTO che nei tempi indicati è giunta comunicazione di rimozione/ripristino dello stato dei 
luoghi prot. n. 440 del 09/01/2017 in merito alla rimozione di quanto indicato al punto 1.15). 

PRESO ATTO che le suddette opere ricadono attualmente nei seguenti azzonamenti degli strumenti 
urbanistici vigenti ed adottati: 

- PRG/V vigente: Re5 “zona residenziale mista con forte presenza di attività terziarie” (Zona C 
D.M. 2/4/68) e disciplinata dall’Art. VI – 4.06 delle NTA; 

- PSC controdedotto (delibera di C.C. n. 39 del 12/04/2017): APC.Te “Ambiti specializzati 
consolidati per attività produttive esistenti” disciplinato dall’art. 2.19 delle Norme per il quale vigono 
le disposizioni inerenti la salvaguardia disposte dall’art. 12 della L.R. 20/2000; 

CONSIDERATO che l’art. 31 comma 1 del D.P.R. 380/2001 prescrive che il Dirigente o il 
responsabile del competente ufficio comunale, accertata la violazione, ingiunge al responsabile dell’abuso la 
demolizione delle opere abusive, come tra l’altro previsto dal previgente art. 7 della Legge 47/85 e ss.mm. ii.; 
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RITENUTO pertanto di dover disporre la rimozione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi degli 
interventi edilizi abusivamente realizzati in variante essenziale dal progetto approvato inerente il fabbricato 
(n. 113/91) ed totale difformità dal progetto delle opere di urbanizzazione (prog. n. 299/91); 

CONSIDERATO che l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio consistente 
nell’esecuzione di un’opera in assenza, difformità o variazione essenziale del titolo abilitativo costituisce atto 
dovuto; 

RITENUTO pertanto sussistente l’obbligo di attivare il procedimento sanzionatorio comunicato con 
nota prot. 143 del 02/01/2017; 

VISTO l’art. 2 della L.R. n. 23 del 21/10/2004; 

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 23 del 21/10/2004 (ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001); 

VISTO l’art. 39, comma 2, della L.R. n. 23 del 21/10/2004; 

SALVE le ulteriori sanzioni penali e contravvenzionali previste in materia; 

 

INGIUNGE 

ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.P.R. 380/2001 (art. 13 comma 1 della L.R. 21/10/2004 n. 23) 
alla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proprietaria dell’immobile identificato 
catastalmente al Foglio 6 particella 91, realizzato in forza del menzionato Piano Particolareggiato e 
delle concessioni edilizie richiamate in narrativa, nonché proprietaria delle aree contermini, distinte 
catastalmente come sopra ed incluse nel medesimo strumento urbanistico attuativo: 

1) la completa demolizione e/o rimozione delle opere sopra descritte al punto 1 (voci da 
1.1 a 1.20) eseguite in variante essenziale alla concessione edilizia – progetto n. 
113/91 rilasciata il 28/01/1992 ed al ripristino dello stato dei luoghi in conformità a 
quanto previsto dalla suddetta concessione entro 90 (novanta) giorni dalla notifica 
della presente; 

2) la completa e regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria autorizzate con concessione edilizia – prog. n. 299/1991 del 27/01/1992, 
con conseguente collaudo e successiva cessione delle medesime opere e delle 
relative aree di insistenza in conformità alla convenzione del Piano Particolareggiato 
sopra citata, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente; 

AVVERTE 

Se nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione il responsabile dell'abuso non provvede alla 
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ovvero alla loro conformazione rispetto ai titoli abilitativi 
rilasciati, ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, il bene e l'area di sedime, nonché quella 
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle 
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. 

L’acquisizione avrà luogo anche in caso di inottemperanza ad uno soltanto dei due sopra indicati capi 
della presente ingiunzione. 

L'area da acquisire non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile 
abusivamente costruita e verrà puntualmente determinata ad esito del rituale accertamento dell’eventuale 
inottemperanza al presente ordine. 

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione di demolizione nel termine assegnato, previa 
notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri 
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 4-bis del medesimo D.P.R., l'autorità competente, constatata 
l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 
20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di 
abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 dello stesso D.P.R., ivi comprese le 
aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. 

La presente Ordinanza Dirigenziale sarà notificata al responsabile dell’abuso e verrà trasmessa in 
copia al Sig. Pubblico Ministero, al Sig. Presidente della Giunta Regionale, al Sig. Presidente della 
Amministrazione Provinciale, al Sig. Segretario Comunale ed al Comandante della Polizia Municipale per 
quanto di competenza. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima notifica. 

 

 

 Il Dirigente 

 (Ing. Michele Bonito) 

___________________________ 
 


