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Lì, 23 gennaio 2020

Ordinanza n. 1del 23 gennaio 2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA
Vista la propria Ordinanza n. 18 datata 30/08/2019 n. 8275 di prot., con la quale veniva
intimato al sig. Lio Salvatore residente in via Belluno n. 12 Legnaro (PD), a provvedere alla
demolizione delle opere abusive accertate e realizzate lungo la strada comunale P.Lio, denominata
catastalmente “Serre” ed al ripristino originario dello stato dei luoghi;
Considerato che il sig. Lio Salvatore ha provveduto alla rimozione della recinzione
metallica realizzata lungo la strada comunale P.Lio denominata catastalmente “Serre”, ed al
ripristino originario dello stato dei luoghi, per come accertato in sede di sopralluogo;
Preso atto che non sussistono più le motivazioni a base dell’ordinanza di demolizione delle
opere realizzate;
Vista la Legge n. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
Vista la Legge Regionale 16 aprile 2002 n. 19;
Visto il Piano Strutturale Associato, vigente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
Visto il Decreto Sindacale n. 508 del 16/01/2020 con la quale l’Ing. Intrieri Rosarino è stato
individuato quale Responsabile Settore Tecnico-Urbanistico-Territorio-Ambiente-CommercioDatore di Lavoro 81/08;
ORDINA
La revoca dell’ordinanza di demolizione lavori n. 18 del 30/08/2019 n. 8275 di prot., in capo
al Sig. Lio Salvatore residente alla via Belluno n. 12 Legnaro (PD).
L’Ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli
interessati;
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla’Autorità Giudiziaria e al Presidente
dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza per quanto di propria competenza;
I Vigili e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza;
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale
al TAR, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica
f.to Il Responsabile del Settore
Ing. Intrieri Rosarino

