
Comune di Balsorano (Prov. AQ )
UFFICIO TECNICO

Determina n. 60.2018 del 05/06/2018

OGGETTO:PRESA D'ATTO DELL'ACQUISIZIONE AL COMUNE DEL MANUFATTO
REALIZZATO ABUSIVAMENTE SUL FG. 14 PART. N. 798 e 831 DEL CATASTO TERRENI
DEL COMUNE DI BALSORANO.

I L    R E S P O N S A B I L E  DEL SERVIZIO

Richiamata la propria Ordinanza n. 103 del 23.10.2012, per la demolizione di opere edilizie
eseguite in assenza del permesso di costruire, o in difformità da esso ovvero in assenza di denuncia
di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 22, comma 3 del D.P.R. 380/2001 ed al ripristino dello
stato dei luoghi;

Visto che la ditta in oggetto, non ha provveduto, nei termini imposti dallo stesso provvedimento n.
103/2013, alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile abusivo in oggetto;

Richiamato l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione dei demolizione prot. n. 955 del
19.02.2015;

Richiamata l'Ordinanza del TAR Abruzzo N. 00046/2013 REG.PROV.CAU. - N. 00022/2013
REG.RIC. del 14.03.2013 consegnata a questo Comune dall'Avv. Piergiorgio Merli  in qualità di
Avvocato Difensore del Comune in data 29.05.2018, con cui si respinge la domanda di sospensione
del provvedimento cautelare presentato dal Sig. Mastropietro Marco;

Considerato:
Che ai sensi del c. 3 dell’art. 31 del DPR 06 giugno 2001, n. 380 “Se il responsabile dell'abuso
non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.

Che, ai sensi del c. 4dell’art. 31 del DPR 06 giugno 2001, n. 380 "L'accertamento
dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente";

Che, ai sensi del c. 5dell’art. 31 del DPR 06 giugno 2001, n. 380 "L'opera acquisita è demolita
con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico";

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.P.R. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;



- Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizion. 7/2017 reg. Decreti del Sindaco
in data 27 luglio 2017 ;

DETERMINA

1) Di prendere atto, ai fini della successiva trascrizione di cui all’art. 31 del DPR 380/2001, dell'acquisizione
a titolo gratuito al Patrimonio del Comune di Balsorano, a far data dal 90° giorno decorrente dall'emissione
della citata Ordinanza n. 103 del 23.10.2012, del manufatto abusivamente realizzato sul Fg. 14 particelle
catastali nn. 798 e 831 da Mastropietro Marco nato a Balsorano l'11.04.1974, nonché dell'area di sedime,
nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe
a quelle abusive;

A norma dell’Art. 8 della Legge n. 241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è il sig.
Arch. J. Luigi E. TUZI.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata online all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
f.to (Arch. J. Luigi E. Tuzi)

______________________


