Area urbanistica

Servizio Antiabusivismo e condono edilizio
Settore antiabusivismo edilizio

notifica a mezzo messo
Disposizione Dirigenziale n. 382/A del 18/11/2020
Contenzioso Amministrativo: 533-2020
Oggetto: Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 35 del Dpr 380/2001 per opere abusive
eseguite in Napoli, viale delle Metamorfosi n. 186.
Atto non soggetto a pubblicazione all’albo pretorio
Il Dirigente
Premesso che, come riportato nel verbale di sopralluogo n. PG/2020/677258/ED del 15-10-2020
(sopralluogo del 13/10/2020), gli agenti dell'Unità di tutela edilizia (Uote) del Servizio autonomo Polizia
locale hanno accertato la realizzazione delle seguenti opere abusive in Napoli, viale delle Metamorfosi n.
186, su immobile a destinazione commerciale di proprietà del Comune di Napoli, per le quali non è stato
possibile individuare l’autore:
- Superfetazione di pertinenza dell’immobile in oggetto ubicata sul lato opposto al viale delle
Metamorfosi e su area pubblica, con struttura in mattoni di siporex e copertura in pannelli coibentati di
dimensioni m 2,20 x 2,50 x 2,20 m;
- vano di passaggio nella parete di tompagno dell’immobile posto in adiacenza alla superfetazione di cui
al punto precedente.
Rilevato che le opere in questione insistono su proprietà del Comune di Napoli;
Visto l’art. 35 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr380/2001
e successive modifiche e integrazioni)
ORDINA
Agli ignoti autori dell’opera abusiva suindicata la demolizione delle opere di cui in premessa.
Sottoscritta digitalmente da
il dirigente
ing. Giuseppe Nurcato
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del Dlgs.
7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Disposizione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del Dlgs. 82/2005.
Il presente atto è trasmesso:
-alla Segreteria generale;
-al Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli;
- al Servizio Valorizzazione sociale di spazi di proprietà comunale e beni comuni
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