COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 122 del 09/10/2015
Ufficio proponente: 04° SETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO ECOLOGIA AMBIENTE
OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI (ex art. 31, comma 2°) D.P.R. n. 380/01 e ss. mm. ed ii. - in Belpasso “C/da Timpa di Pero”,
Corso Italia s.n.c. e Via Svazia s.n.c.- Fg. 44, P.lle 239, 406, 407 e 408.
Ditta: GUGLIOTTA GIANCARLO, BORGESE GIOVANNA, NICOLOSI CONCETTA
MARIA, NICOLOSI EMANUELA MARIA GAETANA, NICOLOSI TOMMASO
SALVATORE, NICOLOSI VALENTINA, MESSINA GIOVANNI, RUSSOTTI MARIA,
FALSAPERLA ROSARIA, VINCI SALVATORE
DIRIGENTE IV SETTORE

RICHIAMATA la comunicazione di Notizia di Reato del Comando di Polizia Municipale
congiuntamente con il Corpo Forestale Dist. Nicolosi n. 06/14 R.E.P.M. del 02/05//2014 e Prot.
08/Abus. del 22/05/2014, con la quale è stata accertata attività edilizia posta in essere
abusivamente in Belpasso, “C/da Timpa di Pero”, Corso Italia s.n.c. - Fg. 44, P.lle 239 - 406 407 – 408, ricadente in Zona “E” (Verde Agricolo) del vigente P.R.G e ricompresa all'interno
della perimetrazione zona interessata da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, da parte
della ditta: GUGLIOTTA GIANCARLO nato ad Adrano (CT) l'1/12-1979, BORGESE
GIOVANNA, nata a Catania il 18/07/1954, NICOLOSI CONCETTA MARIA, nata a Catania
il 14/01/1976, NICOLOSI EMANUELA MARIA GAETANA, nata a Catania il 12/09/1977,
NICOLOSI TOMMASO SALVATORE, nato a Catania 15/03/1987, NICOLOSI
VALENTINA, nata a Catania il 09/12/1982, MESSINA GIOVANNI nato a Catania il
18/02/1935, RUSSOTTI MARIA, nata a Catania il 28/06/1943, FALSAPERLA ROSARIA,
nata a Belpasso il 31/08/1948, VINCI SALVATORE nato a Camporotondo Etneo (CT) il
12/06/1936 (ciascuno -per i propri diritti).
DATO ATTO che le opere accertate dalla P.M. con propria C.N.R. n. 06/14, che si riporta:
<< Realizzazione di impianti sportivi costituiti da campi di calcetto e strutture annesse. In
particolare, sulla particella 239 realizzazione di un campo di calcetto in terreno vegetale con
annessi locali a servizio dello stesso. Nello specifico, lungo il confine ovest di detta particella
239 del fg. 44 ed a prospetto con la viabilità denominata Via Svezia, presenza di un corpo di
fabbrica a Piano Terra con antistante tettoia costituito da struttura mista, muratura e c.a.s.. In
detto corpo avente una superficie di circa mq. 250,00, trovano posto i locali adibiti a spogliatoi
e servizi igienici e docce, sala attrezzi, e locali caldaia e Vasca idrica. A ridosso del confine
sud – est è stato realizzato un piccolo locale terrano con la stessa tipologia costruttiva adibito
a deposito attrezzi sempre a servizio degli impianti sportivi che occupa una superficie di circa
mq. 23,00. Mentre lungo il confine nord-est a cavallo con la particella 406, è stato realizzato
un altro corpo di fabbrica a piano terra, con antistante ampia tettoia, adibito a reception,
piano bar e saletta annessa, per una superficie complessiva di mq. 60,00 circa. La tipologia
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costruttiva è la stessa dei due corpi precedenti, muratura e c.a.s.. Altra ampia tettoia interessa
tutto il confine nord ad esclusione di un varco della larghezza di mt. 2,10 circa munito di
cancello, che consente l'ingresso e/o la via di fuga sulla via Svezia lato nord. La particella 406
risulta interessata oltre da una parte del corpo (Reception- bar e saletta annessa e tettoie)
anche da un fabbricato principale a due elevazioni f.t. e da un annesso locale a piano terra
adibito a forno e cucina. Detto locale risulta interessare in parte anche la particella attigua
407 e occupa una superficie di circa mq. 58,00. La restante parte della particelle 407, oltre ad
essere impegnata da un ingresso carrabile e pedonale, risulta occupata in parte da un altro
campo di calcetto in erba sintetica che nella sua interezza interessa la intera particella 408
prospiciente la viabilità denominata Corso Italia, dalla quale si accede all'intera struttura
sportiva. Si specifica che le varie tettoie risultano realizzate con struttura in legno e
sovrastante manto di coppi siciliani >>.
DATO ATTO dell'avviso di avvio del procedimento, di cui alla nota prot. 26411/14, Progressivo
n. 12/14 dell'8/09/2014, - ultima notifica in termini di tempo - ai sigg. Nicolosi Concetta Maria,
Valentina e Tommaso Salvatore, restituita dal comune di Catania in data 19/02/2015 con nota
prot. 4372.
RICHIAMATE:
- la nota prot. 31413 del 20/10/2014 con la quale la ditta Messina Giovanni e Russotti Maria a
riscontro della comunicazione di avvio di procedimento Progr. 12/14, ha esposto le proprie
memorie comunicando di aver stipulato in data 29/09/1995 con la sig/ra Distefano Domenica il
Preliminare di Vendita per il lotto di terreno agricolo distinto in catasto al fg. 44, particella 408,
di are 7.28, consegnando il materiale possesso dalla data del preliminare stesso, mentre quello
giuridico sarebbe stato dato al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita, ad oggi non
ancora stipulato.
-la nota prot. 10613 de 22/04/2015 con la quale la ditta Borgese Giovanna unitamente ai figli
Nicolosi Concetta Maria, Nicolosi Emanuela Maria Gaetana, Nicolosi Tommaso Salvatore,
Nicolosi Valentina, a riscontro della comunicazione di avvio di procedimento ha trasmesso
delle note illustrative contenenti la cronistoria dei fatti e degli esposti, denunce e diffide fra i
Sigg. Borgese- Nicolosi e Gugliotta Filippo circa l'occupazione e la edificazione di una struttura
sportiva in assenza di concessioni e/o autorizzazioni sui lotti di terreno di loro proprietà. In
particolare dalla segnalazione del 18-03-14 assunta in data 24/03/2014 con prot. 9154, è
scaturito l'accertamento della P.M. che ha portato alla verbalizzazione di illeciti edilizi, C.N.R.
n. 6/14 R.P.M. Del 02/05/2014.
- la nota prot. 16860 del 06/03/2014 con la quale l'Ufficio Edilizia Privata, a riscontro della nota
prot. 16100/14 del 26/05/2014 di questo IV Settore, ha comunicato che nessuna pratica
autorizzativa è stata presentata a nome delle persone sopraccitate, né alcuna istanza di
conformità art. 36, D.P.R. n. 380/01 a qualsiasi carattere anche residenziale/rurale risulta essere
stata presentata, per gli immobili verbalizzati siti in “C/da Timpa di Pero”, Corso Italia - Fg.
44, P.lle 239, 406, 407 e 408, ricadente in Zona “E” (Verde Agricolo) del vigente P.R.G e
ricompresa all'interno della perimetrazione zona interessata da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante, come riscontrato dal tecnico responsabile in calce alla nota 16100/14.
ACQUISITA dal VII Settore con nota prot. 17614 del 19/06/2015, copia della documentazione
presentata a corredo della domanda di Condono Edilizio, in regime di L. 724/94, la cui pratica
annotata con n°. 1491/UTC., riguarda in parte gli abusi accertati dalla P.M. con la C.N.R. n.
06/14 REPM., ricadenti sulla p.lla 406 del foglio 44.
RICHIAMATA la relazione d'ufficio, prot. 29078 del 07-10-2015, nella quale viene accertata
la consistenza delle opere abusive aventi una superficie pari a mq. 3.043,00 ed un volume di
1.210,00 mc, e in quanto opere poste in essere, in assenza di atto concessorio - art. 36 L.R.
71/78 e in totale difformità e contrasto con l'art. 24 delle N.T. di A. annesse al vigente P.R.G.,
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approvato con D.A. n. 997/DRU del 22/12/93 e ss.mm.ii., oggi in prescrizione di vincoli, per
incompatibilità di zona, stante che l'art. 24.1 cosi recita: Zona “E” - Agricola – Trattasi di
“zone riservate all'esercizio della attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo
del territorio”, da cui scaturisce l'obbligo di adottare l'idoneo provvedimento repressivo delle
opere poste in essere abusivamente costituito da ordine di demolizione da rendersi ai sensi e
agli effetti dell'art. 7, legge n° 47/85 oggi novellato nell'art. 31, c. 2 D.Lgs n° 380/01 e
ss.mm.ii.
VISTA la documentazione catastale costituita da Visure e Mappe acquisita da ispezioni
telematiche all'Ag.zia del Territorio, nonché effettuati gli accertamenti anagrafici e di residenza,
è stato possibile constatare che i manufatti abusivi oggetto di C.N.R. n. 06/14 non sono censiti
al N.C.E.U. e risultano edificati nelle particelle 239, 406, 407, e 408 del Fg. 44, tutte qualificate
al N.C.T. come “Incolto Sterile”, avente una superficie catastale complessiva di mq 4.914,00.
In particolare la p.lla 239 ha una superficie catastale di 2.730,00 mq, e risulta intestata per
ineseguita voltura a Galluzzo Giuseppa nata a Mazzara del Vallo il 10/06/1944, mentre in forza
dell'atto di compravendita Rep. 41448 del 07/03/1997, in rogito del Dott. Inzirillo Giorgio,
notaio in Catania, la ditta proprietaria risulta essere Gugliotta Giancarlo nato ad Adrano
l/1/12/1979; - la p.lla 406, ha una superficie catastale di 728,00 mq, e risulta intestata al
Comune di Belpasso – “diritto del concedente”, Falsaperla Rosaria nata a Belpasso il
31/08/1948 e Vinci Salvatore nato a Camporotondo Etneo il 12/06/1936, Atto Pubblico del
09/07/1976, Rep. 201262, in rogito del Dott. Caminito Salvatore, notaio in Catania; - la p.lla
407, ha una superficie catastale di 728,00 mq, e risulta intestata al Comune di Belpasso –
“diritto del concedente”, Borgese Giovanna, nata a Catania il 18/07/1954, Nicolosi Concetta
Maria, nata a Catania il 14/01/1976, Nicolosi Emanuela Maria Gaetana, nata a Catania il
12/09/1977, Nicolosi Tommaso Salvatore, nato a Catania 15/03/1987, Nicolosi Valentina, nata
a Catania il 09/12/1982, Denuncia di Successione di Nicolosi Sebastiano, del 28/02/1992 n.
8220.1/1992, registrazione : UR sede Catania, Volume 2818 n. 32 del 20/06/1992; - la p.lla
408, ha una superficie catastale di 728,00 mq, e risulta intestata al Comune di Belpasso –
“diritto del concedente”, Messina Giovanni nato a Catania il 18/02/1935, Russotti Maria, nata a
Catania il 28/06/1943, Atto Pubblico del 12/07/1983, Rep. 52826, in rogito del Dott. Fazio
Carmelo, notaio in Catania.
DATO ATTO:
- che i manufatti edilizi abusivamente realizzati hanno la consistenza volumetrica di 1.210,00
mc, mentre la superficie occupata dagli impianti sportivi abusivamente edificati è pari a mq
3.043,00 mq;
- che l'insieme delle opere abusivamente realizzate insistono su di un lotto di terreno avente la
estensione di mq 4.914,00 così catastalmente accertata, tutta ricadente in zona “E” di P.R.G, la
cui regolamentazione dettata dalle annesse N.T.A. “non prevede” l'esecuzione di impianti
Sportivi con opere annesse all'interno delle Zone Agricole, stante che nello stesso P.R.G., sono
individuate e normate le aree destinate a Servizi Pubblici, nello specifico le zone “F/4” (Verde
Attrezzato per lo Sport). Altresì, anche la remota richiesta di variante al P.R.G. per la
regolarizzazione dell'intero impianto sportivo, non risulterebbe supportata da una adeguata
superficie fondiaria per il rispetto del Rapporto di Copertura 0,30 mq/mq;
- che in merito ai parametri sulle distanze dai confini, questi non risultano rispettati stante che, i
corpi di fabbrica verbalizzati, sono stati edificati sui confini del lotto, che pertanto non consente
alle costruzioni abusive, di rispettare le distanze minime dai confini.
- che, per come statuito dall'art. 7 L. 47/85, come novellato dall'art. 31, co. 3^, D.P.R. 380/01, la
superficie da acquisire riferita alle opere abusivamente realizzate, verbalizzate dalla P.M. con
propria C.N.R. n. 06/15 R.E.P.M., è accertata e determinata in mq 4.914,00, così coincidente
con l'intera superficie delle particelle: 239 di mq 2730,00; 406 di mq 728,00; 407 di mq 728,00
e 408 di mq 728,00. Detta superficie da acquisire paria mq 4.914,00, necessaria perchè
determinata da: Su. costruita abusivamente 3.043,00 mq.; Superficie da acquisire pari a 10 x
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Su. Costruita, (3.043,00 mq x 10) = 30.430,00 mq., che risultando superiore a quella dell'intero
lotto ne determina l'acquisizione dell'intera area costituita dalle particelle 239, 406, 407 e 408.
(mq 4.914,00 minore di 30.430,00).
VISTA la L.R. n. 37/85 e ss. mm. ed ii..
VISTO l’art. 15 della legge 28/01/1977, n. 10.
RICHIAMATO il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” per come applicabile nella Regione Siciliana.
VISTO segnatamente, dall’art. 31 , c. 2, del citato D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ed ii..
VISTO il vigente P.R.G. approvato con D.A. n° 997/DRU del 22/12/93, le Norme di
Attuazione in esso contenute nonché il relativo Regolamento Edilizio.
VISTO l’art. 1 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17.
RICHIAMATE, le determinazioni sindacali n. 61 del 23/07/2004, e n. 62 del 22/07/2010 con
cui è stato istituito il servizio preposto alla repressione dell'abusivismo edilizio.
RICHIAMATE le deliberazioni di G.M. n. 2 del 15.01.2015 e n. 16 del 6.03.2015 di
approvazione con modifica della Struttura Organizzativa dell'Ente e la determinazione
Sindacale n. 5 del 29/01/2015 di conferma della P.O. per il IV Settore con la quale il capo
dell'amministrazione comunale nomina il responsabile del IV Settore, Servizi, Patrimonio,
Abusivismo Edilizio, Ecologia e Ambiente, Servizi Pubblici, che in uno attribuisce e conferisce
allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs n° 267/00, funzioni e responsabilità
della dirigenza.
ACCERTATA la natura abusiva delle opere in quanto non assistite da atto concessorio per
come verbalizzate dalla P.M. con propria C.N.R. n. 06/14, e meglio descritte nella relazione
d'ufficio prot. 29078/15, di ripristinare a propria cura e spese lo stato dei luoghi riportandolo alle
condizioni precedenti l'attività abusiva posta in essere.
INGIUNGE
ai Sig/ri GUGLIOTTA GIANCARLO nato ad Adrano (CT) il 01/12-1979 e residente a
Belpasso, C/so Italia n. 30, BORGESE GIOVANNA nata a Catania il 18/07/1954 residente a
S. Gregorio di Catania, Via Umberto Nobile Gen.le n. 13; NICOLOSI CONCETTA MARIA
nata a Catania il 14/01/1976 ed ivi residente, Via De Branca n. 7; NICOLOSI EMANUELA
MARIA GAETANA residente a S. Gregorio di Catania, Via Umberto Nobile Gen.le n. 13;
NICOLOSI TOMMASO SALVATORE nato a Catania 15/03/1987 ed ivi residente in Via
De Branca n. 7; NICOLOSI VALENTINA nata a Catania il 09/12/1982 ed ivi residente, Via
De Branca n. 7; FALSAPERLA ROSARIA nata a Belpasso il 31/08/1948 e VINCI
SALVATORE nato a Camporotondo Etneo il 12/06/1936 entrambi residenti a Camporotondo
Etneo - 95040-Via Calvario n. 9; MESSINA GIOVANNI nato a Catania il 18/02/1935 e
RUSSOTTI MARIA nata a Catania il 28/06/1943 (coniugi) residenti a Mascalucia Via
Trieste n. 20/A (ciascuno per i propri diritti).
DI DEMOLIRE
entro e non oltre 90 gg dalla notifica della presente ordinanza, le opere abusivamente poste in
essere, verbalizzate dalla P.M. con propria C.N.R. n. 06/15, e meglio descritte nella relazione
d'ufficio prot. 29078/15, di ripristinare a propria cura e spese lo stato dei luoghi riportandolo alle
condizioni precedenti l'attività abusiva posta in essere.

DISPONE
dando mandato all'UTC, VII Settore - Urbanistica – Suap e Protezione Civile, di definire
l'istanza di Condono Edilizio - [in regime di L. 724/94]- assunta al numero di Pratica 1949/UTC
-, prot. 5740 dell'1/03/1995, in ditta a Distefano Domenica, al fine di consentire, divenuta
efficace la presente Ordinanza di demolizione delle opere, di emanare il provvedimento di
acquisizione, così da tenere conto delle superfici occupate da detto immobile sia nel caso di
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favorevole definizione dell'istanza, estrapolando la relativa superficie occupata, ricadente
all'interno della p.lla 406, dalla complessiva area per la quale verrà disposta l'acquisire, sia nel
caso di diniego in quanto superficie da accludere a quella complessiva da acquisire.
AVVERTE
 Che qualora non si sia provveduto alla demolizione delle opere realizzate abusivamente ed al ripristino
dello stato dei luoghi secondo le modalità ed e termini sopraindicati, si provvederà, accertata
ufficialmente l’inottemperanza al presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 L.47/85, e ss.mm.ii
all’acquisizione gratuita di diritto a favore del patrimonio del Comune di Belpasso, sia delle opere che
dell’area di sedime, nonché di quella occorrente, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla regolare
realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente costruite;
 Che l’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nei termini prescritti dal provvedimento, previa
notifica agli interessati, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei pubblici
Registri Immobiliari;
 Che qualora provveda il comune all'esecuzione della demolizione delle opere abusivamente poste in
essere, per il pagamento dell'impresa appaltatrice dei lavori di demolizione, potrà emettersi “a carico dei
responsabili dell'abuso e/o proprietari delle opere abusive”, ingiunzione ai sensi e per gli effetti del R.D.
n°. 639/1910 del 14/04/1910.
 Restano ferme le sanzioni penali previste dall’art.20 della Legge n. 47 del 28/02/1985 così come
modificato dall’art. 47 del D.P.R. 380/2001.
 Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR di Sicilia Sez.ne di Catania entro 60
gg. a far data dalla notifica del presente provvedimento o dalle presa piena conoscenza dello stesso per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre
1971, n° 1034 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg a
far data dalla notifica del presente provvedimento o dalle presa piena conoscenza dello stesso ai sensi e
per gli effetti del D.P.R.S. n° 125 del 29.01.1982 .
 A norma degli artt. 5 e 6 della l.r. n° 10/91 del 30 aprile 1991 recante disposizioni “ in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii. si rende noto
che resp.le del procedimento è il geom. Toscano Giuseppe ed il Funzionario in P.O. è l’Ing. Alfio G.
Nicosia c/o IV Settore – Palazzo del Municipio Belpasso – Tel. 095 7051263 – 095 7051264 - Fax 095
7051262.

PER L'OSSERVANZA ESECUZIONE

1) La presente ordinanza, a cura dell’ufficio comunale competente al servizio notifiche, sarà
notificata ai soggetti sottoelencati:

GUGLIOTTA GIANCARLO nato ad Adrano (CT) il 01/12-1979 e residente a
Belpasso, C/so Italia n. 30;

BORGESE GIOVANNA nata a Catania il 18/07/1954 residente a
S. Gregorio di Catania, Via Umberto Nobile Gen.le n. 13;

NICOLOSI CONCETTA MARIA nata a Catania il 14/01/1976 ed ivi residente,
Via De Branca n. 7;

NICOLOSI EMANUELA MARIA GAETANA residente a S. Gregorio di Catania,
Via Umberto Nobile Gen.le n. 13;

NICOLOSI TOMMASO SALVATORE nato a Catania 15/03/1987 ed ivi residente in
Via De Branca n. 7;

NICOLOSI VALENTINA nata a Catania il 09/12/1982 ed ivi residente,
Via De Branca n. 7;

FALSAPERLA ROSARIA nata a Belpasso il 31/08/1948 e

VINCI SALVATORE nato a Camporotondo Etneo il 12/06/1936 entrambi residenti a
Camporotondo Etneo - 95040-Via Calvario n. 9;

MESSINA GIOVANNI nato a Catania il 18/02/1935 e

RUSSOTTI MARIA nata a Catania il 28/06/1943 (coniugi) residenti a Mascalucia
Via Trieste n. 20/A
(ciascuno per i propri diritti);
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X Settore - Comando di P.M. - Sede;
- Sede distaccata di Belpasso - Tel 095812200
Indirizzo P.E.C.: tct22586@pec.carabinieri.it

 COMANDO DELL’ARMA DEI CARABINIERI

2) Copia provvista dell'avvenuta notifica, come sopra riportata, sarà restituita al IV Settore.
PER COMPETENZA
3) La presente ordinanza, sarà inviata a cura di questo Settore Comunale, ai seguenti Uffici:
· PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o il Tribunale di Catania, sez. distaccata di Via F. Crispi, 15
Indirizzo P.E.C.: prot.procura.catania@giustiziacert.it
· Ufficio Provinciale del GENIO CIVILE di Catania, per gli adempimenti di propria competenza
Indirizzo P.E.C.: geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it
· VII Settore - Urbanistica – Suap e Protezione Civile - Sede, affinché possa essere
riportato nelle certificazioni o atti amministrativi di competenza per materia;
· ACOSET S.P.A. - Viale M. Rapisardi, 164 - 95123 Catania – Tel.: 095360133 – Fax.: 095356032
Indirizzo P.E.C.: acoset@pec.it
· Telecom Italia s.p.a. - Via M. D. Orlando, 10 - 95126 Catania - Tel. 095492266
Indirizzo P.E.C.: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
· ENEL - Casella Postale 1100 -85100 - Potenza - Indirizzo P.E.C.: enelservizioelettrico@pec.enel.it
· ENEL Distribuzione S.p.A - Zona di Catania - Casella Postale 5555 - 85100 – Potenza

Indirizzo P.E.C.: eneldistribuzione@pec.enel.it

Copia del presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito
web del Comune www.comune.belpasso.ct.it
Il Resp. Tecnico del Procedimento
f.to
geom. Toscano Giuseppe
(firma autografa sostituita a mezzo indicazione a stampa del nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/93)

BELPASSO, 09/10/2015

Dirigente IV Settore
nicosia alfio giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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