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ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n. 21 del 30/11/2022 

 

Ditta: S.d.C.G., S.d.C.P., S.d.C.R. 

Tecnico: E.L.L. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che a seguito di segnalazione, in data odierna alle ore 14:10, veniva effettuato un sopralluogo 

congiunto con Polizia Municipale nella persona dell’Agente Filiberto Emanato e con personale del 

Servizio Edilizia Privata nelle persone della scrivente Responsabile del XIII Settore, e dell’arch. Antonio 

Mauro Illiano, Responsabile del Procedimento Edilizio, presso il cantiere sito in via Roma snc (immobile 

catastalmente identificato al foglio 10 p.lla 19) ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.. 

 

Considerato che in fase di sopralluogo sono state accertate difformità rispetto alla documentazione 

progettuale e fotografica in atti consistenti in: 

- costruzione di un solaio in laterocemento in luogo della copertura in vetrocemento di cui alla SCIA prot. 

n. 457 del 11/01/2022, documentazione a sua volta prodotta in variante rispetto al progetto approvato con 

Permesso di Costruire n.23 del 10/08/2021, nel quale figurava una copertura vetrata; 

- prolungamento delle tre volte a botte di copertura mediante getto in laterocemento. 

 

Visto l’articolo 27, commi 1° e 3° del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;  

 

Vista normativa urbanistica e vincolistica vigente; 

 

Nelle more della redazione del verbale di sopralluogo e di accertamenti più approfonditi da effettuare in 

orario di servizio; 

O R D I N A 

ai sensi dell’art. 27, comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., ai sig.ri  S.d.C.G., S.d.C.P., S.d.C.R. e 

all’Ing. E.L.L., come di seguito generalizzati, di procedere alla sospensione dei lavori di costruzione di 

cui alle pratiche in atti: 

SCIA prot. 2649 del 15/02/2022, SCIA prot. n. 457 del 11/01/2022 e Permesso di costruire n.23 del 

10/08/2021 inerenti l’immobile ubicato in via Roma snc catastalmente identificato al foglio 10 p.lla 19.  

 

AVVERTE: 

Che, ai sensi del citato art. 27, comma 3, la presente sospensione dei lavori, ha effetto fino all’adozione  

dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di 

sospensione dei lavori. 

 



Che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contenente “nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il 

presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di 

sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei 

destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine. 

 

Copia della presente ordinanza viene notificata a: 

- S.d.C.G., nato a ****** ** ******* **/**/**** ed ivi residente in via **** ** 

- S.d.C.P., nata a ****** **/**/**** e residente in ****** ** *******, via **** ** 

- S.d.C.R., nata a ****** **/**/**** e residente in ****** ** *******, via **** ** 

- Ing. E.L.L. nato a ****** **/**/**** con studio in ****** ** ******* Via **** ** 

 

La presente è trasmessa al Comando di Polizia Municipale ai fini della notifica agli interessati. 

 

Il Responsabile del Procedimento Edilizio 

      Antonio Mauro arch. Illiano 

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi 
e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i 

Il Responsabile del XIII Settore 

Bibiana arch. Schiano di Cola 

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi 

e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i 

 

 


