COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 49 / 2019
del 28/08/2019
Servizio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E DI RIPRISTINO DEI
LUOGHI (ART.31 D.P.R. N.380/2001 E S.M.I.)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nominato con decreto sindacale n. 6 del 28/05/2019
RICHIAMATO l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i.
redatto dal sottoscritto in data 29/01/2019 prot. 1442/MF, notificato al Sig. Rottoli Tiziano (c.f.
RTTTZN71H19I628P) residente ad Albano Sant’Alessandro in Via Sant’Alessandro nr. 55 in data
01/02/2018;
PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal Sig. Rottoli Tiziano il 20/02/2018 prot. 2602, con la
quale comunicava che, l’abitazione è stata acquisita da un precedente proprietario e che le pratiche
edilizie non erano in Suo possesso ed inoltre che si sarebbero avvalsi della collaborazione di un
professionista per effettuare le opportune ricerche;
RICHIAMATE le comunicazioni del sottoscritto:
-

del 17/04/2018 prot. 5752, con la quale si sollecitava la presentazione dell’eventuale
documentazione in merito, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della
stessa.

-

del 31/08/2018 prot. 11985, con la quale si ri-sollecitava la presentazione
dell’eventuale documentazione in merito, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal
ricevimento della stessa.

PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal Sig. Rottoli Tiziano del 27/09/2018, di cui al protocollo
comunale n° 13384 del 02/10/2018;
RICHIAMATA l’ultima comunicazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione
del Territorio del 11/04/2019 prot. 5477;
RICHIAMATO il sopralluogo esperito dal Responsabile del Procedimento Tecnico in data
07/05/2019 presso l’abitazione di proprietà del sig. Rottoli Tiziano e della Sig.ra D’Aria Chiara, sita
in via Sant’ Alessandro catastalemente identificata al Fg.6 mapp.4352 sub.1-2, ove alla presenza del
sig. Rottoli veniva riscontrata l’esecuzione delle seguenti opere:

-

ampliamento dell’edificio, di circa 34,00 mq. di superficie residenziale complessiva,
rispetto a quanto indicato dalle pratiche edilizie n° 145/98 e sua variante 57/99;

-

diverso utilizzo delle superfici interne dei locali, rispetto a quanto indicato dalle
pratiche edilizie n° 145/98 e sua variante 57/99;

DATO ATTO che i responsabili degli abusi risultano essere i Sig.ri Rottoli Tiziano (c.f.
RTTTZN71H19I628P) e D’Aria Chiara (c.f. DRACHR73C58A794P) entrambi residenti in Via
Sant’Alessandro nel Comune di Albano Sant’Alessandro;
ATTESTATO che, anche a seguito di un più approfondito esame della pratica, le opere sopra
descritte sono state realizzate:
-

in ambito urbanistico consolidato residenziale nel parco, in Classe di fattibilità
geologica 4 (Aeree di fattibilità con gravi limitazioni), in Area di conoide attiva e di
frana attiva (PAI) ricadente all’interno del PLIS delle Valli D’Argon;

-

senza titolo abilitativo ed in contrasto con la normativa urbanistico/edilizia e
paesaggisitica vigente;

CONSIDERATO che l’attività edilizia svolta dai Sig.ri Rottoli Tiziano
RTTTZN71H19I628P) e D’Aria Chiara (c.f. DRACHR73C58A794P) non è conforme:

(c.f.

-

all’ Art. III.4.2.1. - Ambito di recupero dei nuclei Storici di antica formazione (Br) ed
Ambito Consolidato Residenziale consolidato nel parco (Bcp) delle nta del pgt
Comunale Vigente;

-

all’ Art. 22.4 Classe 4 di fattibilità con gravi limitazioni della Componente geologica,
idrogeologica e sismica del pgt Comunale Vigente;

VISTO che, nel caso specifico, trova applicazione il sistema sanzionatorio ripristinatorio (di cui
all'art. 31, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380), che testualmente recita:
«2. Il dirigente o il 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’articolo 32,
ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai
sensi del comma 3.
… omissis …
-

9-bis. (Comma aggiunto dall’art. 1, c. 1, lettera g), del D. Lgs. 27.12.2002, n. 301) Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all’articolo 22, comma 3.»

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione e
ripristino delle opere di cui sopra;
VISTI gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;
VISTI la legge regionale n. 12, del 11 marzo 2005;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni;
ORDI NA
ai responsabili dell’abuso, destinatari della presente ordinanza Sig.ri:

Rottoli Tiziano (c.f. RTTTZN71H19I628P) e D’Aria Chiara (c.f. DRACHR73C58A794P)
entrambi residenti in Via Sant’Alessandro nel Comune di Albano Sant’Alessandro;
di provvedere a propria cura e spesa, alla demolizione e rimozione delle opere e delle
installazioni di seguito indicate, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi , entro il
termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica del presente
ordinanza.
Elenco delle opere
-

ampliamento dell’edificio, di circa 34,00 mq. di superficie residenziale complessiva,
rispetto a quanto indicato dalle pratiche edilizie n° 145/98 e sua variante 57/99;

-

diverso utilizzo delle superfici interne dei locali, rispetto a quanto indicato dalle
pratiche edilizie n° 145/98 e sua variante 57/99;

Avvisa
ai sensi dell’art.31, commi 2, 3 e 6 del d.p.r. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i. che, decorso infruttuoso il
termine suindicato fissato per la demolizione e la messa i pristino dello stato dei luoghi, il bene e
l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio
dell’Amministrazione a cui compete la vigilanza sull’osservanza delle presente Ordinanza che
dovrà provvedere alla demolizione e rimozione delle opere ed installazioni abusive ed al ripristino
dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell’abuso.
L’area di sedime verrà identificata successivamente in conformità a quella necessaria per la
realizzazione di opere analoghe e pari al massimo a 10 volte la superficie utile abusivamente
costruita come previsto dall’art.31, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i..
Ai sensi dell’art.31, comma 4 del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.., che l’accertamento
dell’inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà
titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Dispone
1.

che la presente ordinaza venga notificata ai responsabili dell’abuso sopra identificati;

2.

l’invio in copia della presente Ordinanza una volta notificata, a :
Al Comando di Polizia Locale per la verifica dell’osservanza della stessa;
Alla Procura della repubblica di Bergamo;
Alla Prefettura di Bergamo;

per gli adempimenti di competenza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. - di
Brescia per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs.
02.07.2010, n. 104; o, in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.
A norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Geom. Marchesi Fabio

tel. 035/4239216

Albano S.A., 28/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marchesi Fabio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

