Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani
*****

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 99 del 16/06/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO:

Presa d’atto ed approvazione valutazione tecnico-economica della spesa
occorrente per eseguire coattivamente opere di demolizione e rimessa in
pristino dello stato dei luoghi di manufatti ed opere abusivamente realizzati a
seguito di accertamento di inottemperanza. Immobile distinto in catasto al
F.174, part. 508.ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

1. DI DARE ATTO

2.

3.
4.

5.
6.
7.

dell’approvazione, ai sensi del comma 1° dell’articolo 41 del citato D.P.R. n°380 del
06/06/2001, della valutazione tecnico-economica, come specificata in premessa, dei lavori di
demolizione e ripristino da eseguire a cura del Comune dell’immobile sito in Castelvetrano
Foglio di mappa n. 174 particella n. 508 indicato al progressivo n. 29 di elenco della
Determinazione Dirigenziale del III Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle
Risorse n. 83 del 18.12.2017.
DI DARE ATTO altresì, che la spesa complessiva di €.16.058,15 come sopra riportata e prevista dalla
valutazione tecnica economica di cui in premessa, oltre eventuali ulteriori spese sostenute
dall’Amministrazione, farà carico alle ditte responsabili degli abusi e/o comunque agli aventi
causa che non hanno ottemperato, nei termini, all’ordine di demolizione.
DI DARE ATTO che la spesa complessiva della valutazione tecnica economica rientra in quella contrattualizzata
con la Cassa Depositi e Prestiti di cui in premessa.
DI PROVVEDERE previa rendicontazione, alla riscossione di ciascun importo di spesa a carico dei responsabili
dell’abuso incaricando il gruppo di lavoro dell’ufficio speciale nonché il Responsabile
dell’Ufficio Legale e Contenzioso del Comune di espletare gli adempimenti consequenziali e
connessi.
DI DIFFONDERE il presente atto deliberativo tramite la pubblicazione all’Albo pretorio on line sul sito internet
ufficiale del Comune di Castelvetrano.
DI DEMANDARE ai Responsabili delle Direzioni ogni adempimento gestionale di rispettiva competenza.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, al fine di intraprendere celermente le lavorazioni e poter soddisfare con celerità le
esigenze di ripristino della violata legalità nelle trasformazioni urbanistiche che hanno anche
deturpato le connotazioni ambientali e paesaggistiche del litorale, poiché è stato infranto, il più
delle volte, anche il vincolo di inedificabilità assoluta.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91 : SI

