COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 75 del 14/06/2018
Ufficio proponente: 07° SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA E PROTEZIONE
CIVILE
OGGETTO: Lavori relativi allo “Sbancamento e movimentazione di roccia basaltica in
area sita in via Mongibello (z.i. Di Piano Tavola)- Foglio 77, particelle 718-721” Zona: “E”
(verde Agricolo).
DIRIGENTE VII° SETTORE
DITTA :

“Di Raimondo Industria lavorazione Ferro srl” con sede legale in Misterbianco
Via Milicia n.47 (P.I. n. 00414510875), legale rappresentante Di Raimondo Antonio
Riccardo nato a Catania l'01/08/1961.

IMPRESA ESECUTRICE LAVORI: - “DI. SA. Trasporti srl” con sede in Catania, Via Trentuno
Maggio, 63 (P.I.:05146740872), legale rappresentante Di Salvo Santa nata a
Catania il 17/09/1986.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge n. 1150 del 17.08.1942;
VISTA la Legge n. 10 del 28.01.1977;
VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27.12.1978;
VISTA la Legge Regionale n. 37 del 10.08.1985;
VISTO segnatamente l’art.2 della L.R. 37/85;
VISTO il D.P.R. N°. 380/2001;
VISTA la L.R. 16 del 10/08/2016;
VISTA la Delibera di G.M. n. 166 del 27/12/2013;
VISTA la Determina Sindacale n. 5 dell' 01/03/2018;
VISTA la L.R.S. n 127/80;
VISTO il vigente Strumento Urbanistico e le norme che regolano la edificabilità delle aree
interessate dalle superiori opere;
VISTO il Permesso di Costruire n. 75 del 25/09/2017 (pratica n. 11014/utc), rilasciato alla
ditta “Di Raimondo Industria lavorazione Ferro srl”, con sede legale in
Misterbianco
Via Milicia n. 47(P.I. n.00414510875), riguardante la
“realizzazione di un complesso industriale costituito da due manufatti (“A” e “B”)
da destinare a deposito”;
VISTE le risultanze del sopralluogo congiunto, condotto nei luoghi de quibus in data
11/06/2018, da personale di questo Ufficio unitamente al Distaccamento Forestale di
Nicolosi ed al Distretto Minerario di Catania (vedi Verbale in data 11/06/2018), mediante
cui, a seguito di “ …… sommaria ricognizione è stato riscontrato che nessuna attività
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edilizia inerente la realizzazione dei capannoni previsti in progetto ad oggi è stata
effettuata”; che, invece, “nella zona Nord-Est, interna all'area interessata dall'intervento
progettuale indicato, risultano in corso d'opera sbancamenti, con utilizzo di escavatore e
martellone idraulico, per la riduzione di massivi basaltici, in assenza di qualsivoglia
provvedimento autorizzativo”;
RICHIAMATA la nota prot. 125 del 02/01/2018, con cui la ditta concessionaria
comunicava l'avvenuto inizio dei lavori relativamente al permesso di costruire
sopracitato;
TENUTO CONTO del palese contrasto tra le opere rappresentate in progetto e quelle
effettivamente riscontrate in loco, quest’ultime non assistite da alcun titolo autorizzatorio
preventivo da parte del competente Distretto Minerario di Catania in adempimento a
quanto disposto dalla disciplina vigente in materia (L.R.S. n 127/80, art. 1 comma 3);
RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre l’immediata sospensione dei lavori sopra
indicati, in via cautelare e sino all’adozione dei provvedimenti definitivi da parte degli altri
Organismi istituzionali competenti;
Per quanto in narrativa,
ORDINA
Alla ditta proprietaria, “DI RAIMONDO INDUSTRIA LAVORAZIONE FERRO SRL” con
sede legale in Misterbianco Via Milicia n.47 (P.I. n. 00414510875), nella persona del
legale rappresentante Di Raimondo Antonio Riccardo nato a Catania
l'01/08/1961, l'immediata Sospensione dei Lavori, limitatamente alle opere di
sbancamento e prelievo di roccia basaltica, che interessano una porzione di superficie di
forma pressoché rettangolare, delle dimensioni di metri 125,00 x 40,00, con un fronte di
altezza media variabile da 6,5 mt a 5 mt rispetto all'attuale piano di campagna, sita nella
parte Nord-Est dell'intera area per come rappresentata negli elaborati inerenti l'opera
progettuale assentita con il Permesso di Costruire sopra richiamato.
Il tutto previa messa in sicurezza del cantiere, e con riserva di emettere entro 120 gg. i
correlativi provvedimenti definitivi necessari, senza pregiudizio di quelli di carattere
amministrativo e penale connessi all'infrazione.
Manda al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Ente e per la notifica:
- alla ditta concessionaria: “Di Raimondo Industria lavorazione Ferro srl” con sede
legale in Misterbianco Via Milicia n.47 (P.I. n. 00414510875), nella persona del Suo
legale rappresentante
Di Raimondo Antonio Riccardo nato a Catania
l'01/08/1961;
- Al Direttore dei Lavori: Ing. Giuseppe Papale con studio in Belpasso, via Roma n.
175;
- All' Impresa esecutrice: “DI. SA. Trasporti srl” con sede in Catania, Via Trentuno
Maggio, 63 (P.I.:05146740872), nella persona del Suo legale rappresentante Di Salvo
Santa nata a Catania il 17/09/1986;
- al locale Comando di Polizia Municipale , quale Ufficio competente in materia di
vigilanza ed incaricato di verificare l'ottemperanza a quanto ordinato con il presente
provvedimento;
- al Settore Ecologia ed Ambiente, per quanto di eventuale competenza.
- trasmessa ai messi comunali;
Altresì, invia la presente Ordinanza ai seguenti Uffici:
- Al Distretto Minerario di Catania, Dip.to Regionale dell'Energia;
- Al Distaccamento Forestale di Nicolosi.
INFORMA
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Che Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Scandurra.
AVVERTE
che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° L. 241/90, contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Sicilia, sez.ne di Catania entro 60 gg a far
data dalla notifica della presente Ordinanza, o in alternativa ricorso al Presidente della
Regione Siciliana entro 120 gg a far data della medesima notifica.
Belpasso, li
Il Dirigente Coordinatore
arch. Santo Caruso

BELPASSO, 14/06/2018

Dirigente VII° Settore
CARUSO SANTO ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.
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