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ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

Il Dirigente Area Funzionale n®2 Tecnica
Premesso:

- che in data in data 12.04.2018 sono stati denunciati dalla soc. de Caprio Immobiliare s.r.l. con prot. 5828
presunti abusi edilizi relativi agli immobili realizzali nel Parco San Vincenzo;
- che a seguito di sopralluogo da parte del Geom Pasquale Ferrante (prot. 5668 del 12.03.2019 e prot. 11759
del 04.06.2019) è stato accertato un aumento di volumetria complessiva pari a me 1.676,75 sommando le
volumetrie eccedenti di ogni immobile costituenti il complesso immobiliare denominato parco San
Vincenzo";

- che da ricerche effettuate non sono state rinvenute pratiche edilizie relative a richieste di accertamento di
conformità o di condono edilizio relative alle difformità evidenziate;

Considerato che dal citato verbale è emerso che l'amministratore del condominio risulta essere il sig. Vozza

Michele nato a Casagiove il 19.09.1954, ivi residente alla via Sardegna , 43;
Visto il decreto Sindacale Prot. n. 11238 del 27.05.2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali previsti
dall'art. 107 del D.l.gs. 267/2000 con il quale sono stati assegnati allo scrivente i servizi afferenti l'Area
funzionale n. 2 "Tecnica" comprendente il Sen'izio Edilizia Privata e Pubblica:
Visto il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti il P.R.G. ed il Reaolamento Edilizio Comunale vigenti;

ORDINA

Al Sig. Vozza Michele, nato a Casagiove il 19.09.1954 ed ivi residente alla via Sardegna, 43, in qualità di
Amministratore Condominiale del Parco San Vincenzo sito in Casagiove alla via Quartier Vecchio n. 28
C.F. 0322670611;
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