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Ordinanza del Responsabile del Servizio
N. 01 del 0UOSl2Ol6

Oggetto: Demolizione e rimozione con rim€ssa in pristino d€i luoghi deÌe opele abùsivam€trte
realizate dalla NEBRODI CR Sd plesso il fondo sito in Confdda Casa ilelle Canne d€l Comune di
Naso;

Dllla obbligatal
. NEBRODI CR Sd con sede legale in Via caribatdi n 8 ACeITEDOLCI (ME) avenre partita WA rì.ùMoi

03002160860 ed iscrizione al n M8207345 del Regisrro delle lryrese della CCIAA di Messim;
Neìla persora deÌ Legale RapF€sentante:
Sis ra PRI\'ITER.A BaÈaH mr a Patemò (CT) il 26.08.1948. PR\ts8R48M66c3?1U
Residenza: in vla Garihaldi n- 8 - ACQUEDOLCI (ME)i

IL RESPONSABILE AREA IECMCA 2
- Vists la Determina SindacaÌe n. 10 del 31.03.2016 con la quate sono srare attribuito le tunzioni di cui

a 'art. 51, comma 3,leggo 8 giugno 1990, n. 142 e sm, aÌ ceom. Rosario ciuseppe CALIO,;

Preso a[to:
. DeI yerbale di accertamento tecnico redatto dal Responsabile del Servizio Urbanistica in data

22,04.2016, in atti al protocollo generale n. 4619 del 22l\4t2\l6, riguardante l,attività di
soprallìrogo espletata unitamente al personale del Co.po di Polizia Municipale nelle date del
O7.03.2016,02.M.2O16 e del 18.02.2016 presso la località Casa delle Caine nella più vasta area
interessata dall'insediamento "delltimpianto di messa in dserva eil il recupem di dfruti ineÉi non
pericolosi sito nella Contraila Casa delle Carne sul terÌitoúo di Naso,,,

. Che, in sede di sopralluogo è stato accertato quanto segue:

- Nell'area oggetto di accertamento, è possibiÌe apprezarc, quantomeno visivarDente, l,esecuzione di
operc che harìno determinato certamente la modifica dello stato originale del terreno;

- Più dettagliatamente si è accertata l'esecuzione di opere consistenti:
ó NeÌla qalizazione di un manùfatto in leeno chiùso da tre Ìati con copetfirra in legno mista a telo

impemeabile apparentemente utilizzata quale posto officina. I_e dimonsioni dello stesso risultano:
n . (8,00 x 2,40) = mq, 19,20 x H/med. 2,80 = mc , 53,76 clrcai
In copertura di detto manufatto ha una larghezza pari a lnl. 8,00 compronsivo di una porzione
spor8enLe di nì1. 1,70 olrre la pane chjusa.
L'utilizo di detta struttum legno appare finalizza[o alÌa custodia ed alla mrnutenzione di
attrezzatue non meglio precisate.



o Nella collocazione sul teÍeno sistemato di due container vercsimilmonte utilizzati in orisine Der il
trasporto merci depe.ibiú su ruote, aventi le seguenti cararreristiche:
tr primo, ove sull'estemo è indicata la scitta "UJficio", è di dimensioni pad a:

ml. (6,50 x 2J6) = mq. 16,64 xtt/med,.2,45 = mE.40,77 cifcai
Nelì'intemo di detto container sono collocati qùalche tavolo, ed un paio di mobili. Non è presente il
servizio igienico.

lbegglllg, della stossa tipologia, avente dimensioni pari a:

ml. (8,50 x 2,60) = mq. 22,10 x h. ml. 2,'75 = mî, 60,77 circa il cui uliljzzo. viene indicaro
anch'esso quale ufficio a servizio dell'impianto

Accertato che:
. L area interessata dall'esecuzìone delle opere di cui sopra risulta:

- ricaderc Ìella 7-atnÀ'n" agîicola del vigente Progmmma di fabbricazione apprcvàto con Decrero
Assessoriale rL 190/1979. In merito a tale aspetto,la medesiÍìa area, appare essere assoggettata alla
variante a.bani"etic.a di clti al DDS n. 1439 del 30.08.2012 con iÌ quale è sraro approvaro il progefto
per l'ins€diamento deÌ'impianto messa in riserva ed il rccupero di dEuti inerti non pedcolosi
sito nella Contmda Casa dell€ Catrne sul territoúo ili Naso',.

- ricad€.e all'estemo della perimetrazione del "centro abitato,, cone d€limitato ai sensi dell'af. 4 del
NCDS ne a planimetria descrittiva allegata ed approvara con Ia Detiberazione dela ciunra
Municipale n. 60 deÌ04.02.1993;

. Irì rcldzione al .egime vincolìstico, l'a.ea oggetto di accertamento risrìlta ricadere in area sottoposta at
'îincolo di tùt€la paesaseisticd' ai serNi d€ll,art. 142 comma 1, lettera c) e lcfera g) dal Decreto
Legislativo n. 42 del22.01.2004 ctte subordina l'acquisizione del riroto abiliracivo al,ottenimenro dela
pîe\errti,\a auùJtizzazione paesaggistica ai sensi dell'aft i46 del medesimo Decrero ksislativo:

Preso atto che:
. Conlnota (raccomandaîa AR) del l0.09,20l2,prorocot1o n. 40629/57, acquisira in atri al Comune di Naso

iD dafa 14.ú,201:2 al protocollo generale fl. 12054, il Servizio 7 (Autorizzazioni, del Dipafimento
Regionde dell'Acque e dei Rilìùti dell'Ass€ssorato Regionale alt'Eneryia e dei Servizi di pubbtica
Ufilità ha notificato il D€crcto del Dirigente di Servizio n. 1439 det 30.08.2012 con iÌ quale tu
appmvato il progetto per f insediaúefo dell'impianro .l,er la messa in fis€rva €d il recupem di dfruti
inerti non pericolosi sito nella Confnda Casa dell€ Canne sul tenitoúo di Naso,, Foposto dalla
Società NEBRODI CR Srl con sede legale in Via caribatdi n. 8 ACQUEDOLCI (ME) avenre parrira
M numemi 03002160860 ed iscrizione al n M82O1345 del Registro de e ImFese della CCIAA di
Messina;

. Dalla documentaziorc allegara al citaro DDS n 1439/2012 risuÌta che:

- ll L€eale Raù)r€setrtante della Società NEBRODI CR S risuÌra esse.e t4 Sig ra PRLITERA
Barbam nata a PÈt€mò (CT) il 26.0t.1948 avenre codice fiscale n. pRt?BBR48M66c37lU e
rcsidente in Via caribaldi n. 8 - ACQIIEDOLCI (ME);

- Il R€sponsabile Tecnico designato dala Società NEBRODI CR Srl risulta essere it ceom. Santo
ODDO nato a Mlitello Rosamarino Om) il I6 06 1956, codice fiscale n- DDOSNT56H16F210M e
resÌdente in Via Michelangeìo, 13 - SANT'AGATA DI MtrITELL (ÀdE) iscri$o at n. 1829
dell'Albo del Co[egi dei ceometri de[a Provincra di Messina;

- n fondo ag.icolo indícaîo nel p!9seIt9J&ll:jaLiaato di che trattasi allegaro aI sopm richiamato
Decrero DidgeEiale risulta essere idefificaro in catasto al foglio di nappa cahstaìe n, 27 ed ale
particelle r 9, 13, 14 e 16;

- Dalle verifiche catastali svolte, appare evidefe che le particelle originariamente iftticate in progetto
sono state oggetto di successiva variazione catastale. Di fatto l'aEa iferessata dall,impianto e dalla



rcatzzrzione delle opere abusive appare ess-erc identificabile sempre al foglio di mappa n. 27 ed alle
pari,cellet 442a 445, 441, 439, 438, e 437.

L'intestazione della proprietà del fondo, identiflcato con le particelle sopra elencate, Iisulta esserc:

Dalla verifica dei dati catastali, BQ4li!glg-e!@$ alcuna inresrazione di rereni o fabbricati in favore
dei nominativi dei signod di seguito oloncati né alt ettanto della Società cui l,impianto isulta essere

autorizzato:

o PRrVIERA Balùdla nata a Patemò (CT) il 26.08.1948;

o NEBRODI CR Sd co sede legale in via Garibaldi n 8 ACQUEDOLCI (ME);

. l a rcalizz zi'o^e e lz collocaziono dei manufatti meglio sopra descítti non dsulta essere stata autorizzata
da idoneo titolo abilitativo in violazione dell'art. 36 della I€gge Regionale lL ?1/1978 e successive
modificazioni. Iroltre, glj st€ssi, così come collocati sul fondo:

- non risultano essere conternplqti4kjlLbl negli elaborari progetruati approvati ed allegari al Deq€to
del Dirig€nte di S€rrizio tr- 1439 del 30,08.2012 per l'insediamenlo dell,impianlo ..per la messa in
riserva ed il recupero di riffuti inerti non peticolosi 6ito nella CoÌtrada Casa delle Came sul
terdtorio di Naso" proposto dalla Società NEBRODI CR Sd con sede tegale in Via csribalrti 8
ACQUEDOLCI (MEX

- risultano ncodere in alea sottoposta al 'Vincolo ili tut€la paesaqqfutica" ai sensi dell,art. 142
comma l, lettem c) e lettera C) dal Decrcto Legislativo n. 42 del 22,01.2004 che subordina
l'acquisizione del titolo abiljtativo alf'ottenimento della Ffeyernl\a autorizzazione paesaggistica ar

. sensi dell'art. 146 del medesimo Decreto Irg;slativo;
- il loro uriìizo, che no aftesri l,idoneità

igienjco sanitaria, struthÍale e di sicurezza, né parimonti, la destinaziono d,uso indicara, almeno per i
containor, apparc essere idonea;

- non si evin z Ia titolarità dell'area in favore della Società NEBRODI CR Srl quale esecutore
maleriale delle opere e della collocaziono della strutfura in legno e dej container;

Pelanto, per i motivi sopra rappresontati che qui s'intendono integralmente richiamati, il sottoscdtto
Responsabil€ dell'Arca Tecnica 2, ceom. Rosario ciuseppe CALIO', neÌ'esercizio de e tunzioni di cui
all'art.51, comma 3,Iegge 8 giugno I990, n. 142 e sm:

445 2667 D'AI-.EO Mada Cotretta nata a PALERMO 110/01/1959
Codice f hcale: DLAMCN59At0G2?32

447 6427 LIPERNI Claùdlo nato a PALERMO il 0?/0E4985
Codicc fi scale: LPRCLD85M07G273Q

439 43 LIPERM Endco nato a PALERMO tl 21lO'1/ 1994
Codice f scalei LPRNRC94L2?G2?37

442 2gt4
438 540 LIPERNI Iìrùc€s nato a MESSINA il0V10/1957

Codtce f$cale LPRINC5?R0rFr58E DECEDUTO iD datt 19/06,4002
431 2504 LIPERNI SeElm nata a MÈSslNA 121/0V1955

codice Escale LPRSFN55A61F158V DF{DùTA in date Z/03/20O1
ORIOLES Rúsa nata a SAN PIERO PATTI il 21109/1934
Codicc fiscale: RLSRSo34P6 086w DDCDUTA iù drL 3{Y08D009

15055



Considerato che:
. in applicazione deÌ,arl 3l coÍima 2 del D

- ai 6ensi deì sìiccessivo colnma 3 de ,art,
dell'abuso non pro\.,veda alla demolizione e al
eiorni dal,insiuMione. il bene e t.a.ea di
prescrizioni ùrbadstiche, alla realizzÀzjone di
gatùitamente al patrimonio del cornune. farc

a demolire, nel teúìine di cui al colnlna 3, Fevia
ione nel possesso e per la trascnaone nei registri

iEoga ùna sanzione amminisrra[va pecuniaúa

preùsle da norme vigenri ' salva l'applicazione di altre misure e sanzioni

I-a fatrzione, in caso di abùsi .€alizzah sulte a
corprese le aree soggelte a .ischio
mìsura nassima. I-a mancata o tardi
.esponsabilità penali, costitùisce elemento di
.esponsabilità drsciplinare e anùninisra
(cowna introdotto .ta ,art. tZ, comma j,

Rat'visata:
. La necessità di procedere all,emissic

luoshi ai sensi e per sri 
"ffe1i 

derì,ar. 'l: r:T'Siata-di .*=-ai-:qigsgss-ia-!ns!!ao dqirr oet D.f.R. n. J80/2001 e sm:

Vìsti:
. ll Regolam€nto edilizio Cohunale app.ovato con D. A. n. 1gLng79 del l3.ll.lg.tgi. La I-egge Regionale n.37.1g85;

. "a 
6 giugno 2001, n. 3g0;

: . 
successiva legge 1 otrobte 2010, n.163 e smi;
dificala con la Legge Regionale n.5/2Ol t,

ORDINA
Alla Siqno.a:



di mappa n. 27 panjceUe N. 437 e 438.
. D'ALEO Mariu Conc€lta nata a PALDRMO il 10/0U1959 Codice fiscale: DLAMCN59A50G273Z

propúetada per la quota di 212;
. LIPERM Claudio nato a PALERMO il 07l0E/1985 Codice ffscale: LPRCLD65M07G273Q

proprietario p€r la quota di 5/12;
. LIPERNI Enrico trato a PALERMO îl n07n994 Coalice fscale: LPR|[RC94L27G273T

proprietario por la quoîa di 5/1 2;
quali proprietari del fondo inberessato dall'jnsedianento dello opere abusive iden[jficato in catasto al foglio
di mappÀ tr 27 palticella N. 442.

di cui in oremessa e

contesfuallnente con ìl presente atto

INGruNGE
la messa in pristino rlello stato preesistente dei luoghi, mediante la demoli?ione e la rimozione
di tutte le opere abùsivamente reaìizate come sopra descritte, entro giorDi 90 Irownta) dall^
notifica della presente orditranza, con awefenza che, in caso di inotiempetanza, si Focederà ai
sensi di legge;

AYVERTE CIIE:
. flno alla scadenza del telmine sùddetto o, comunque, hno all'irrogazione delle sanzioni

arùdnistralive, può essere ottenuta la concessiole edilizia in sanatoria ai sensi dell,art. 36 del
D.P.R. n. 380/2001, sempre che I'opera abusivamente eseguita risulti confome agli strumenti
geneaali o di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della
realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

. Constatata I'inottemperarìza, sarà adottato prowedimento di irrogazione della sàDzione amministlativa
p€cì]niaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 eùro, satva I'appticazione di alEe misure e
sanzioni previste da nolme vigenti.
l-a sanzione, ir caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al conma 2 dell articolo 27, ivi
comprese le aree sogge[fe a dschio idrcgeologico elevato o molto elevato, è semple trogata nella misùa

DISPONE
l) La nolifica della presente ordinanza ai soggetti ditettamente interessati nei conftonti dei quaf il

prowedimento fitrale è destinato a produ.re effetti, come qui di segùito elencati:

Committente e responsabile dell'abuso:
. Sig.ra PRMIERA. Baròara nata a Pat€mò (CT) il 26.08.1948, cod. lìs n pR\ts8R48M66C371U, residenre in

' Via Gadbaldi D- 8 - ACQITEDOLCI (ME) reIa sùa qualitÀ di Lsaìe RapuEsenrante delÌa socìerà NEBRODI
CR Sd con sede Iegale in Vla Cùibaldi n 8 ACQUEDOLCI (ME);

Proprietari del fondo come idenrificaro in cdtasro:
. Eledi di LIPERM Fram€sco naro a MESSINA il 01/10/1957, dece{hto in data 19/06/ztì02;
. Eredi di LIPERNI Serafina nata a MESSTNA il 2U0U1955, dec€dura in dara 2,t03l2001:
. Eredi di ORIOLES Ross mra a SAN PIERO PATTI il 21109/1934, deceùta in rlara 30/0t/2009;
. D'ALEO À{rria Coftetta nîh a PAIERÀ4O il Ì0/0U1959

r?rtdenre itr \aia Del BeEaglierc, 30 - 90143 PALERMO;
. LIPERNI Claudio naro a PALERMO il 07/08/1985

rertde,re ttr Via Del Bclsaglierc n 30 - 90143 PALERMO;
. LIPERNI Endco nato a P}.J-FF]/O i n 1071L994

resi.Iente in Yi^DelBeÉadtjelt IL 30 - 90143 PALERMO;



2) Che il Corpo di Polizia Municipale prcvveda a segnalare I'avverìuta o meno ottempemnza alla presente

oldinanzz.

Awerso il suddeÍo prowedimentó la ditta intercssata potrà prcsentare, eùo 60 giomi dalla norifica deÌla
. superiore ordinanza, ncorso al T.A.R. ed, entro 120 gg., dcorso al Presidente della Regrone.

Ai fini de 'ar.vio del predetto Focedimento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 de a legge ?

agosto 1990 n. 241 e smi, la presente sarà trasmessa" mediante comunicazione personale, anche ai soggetti

che, per legge, debbono hìte enirc, qui di seguito elencati:

o Al Sigm. Sindaco di Nasoj
SFDE

o Alla PÌicura dela R€pubblic{;
via Molino Croce
PAT-II .MEI

o Al Colpo di Polizia Mudcipalc
SEDE;

o Al Reqnnsable Àrca Tecnica 1
SEDE

Ò Al CoÍlardante la Stazione dei Carabinieri di Naso
SEDE;

o Al Ufficio del Genio Civilè
via dei Mille, 272 IIESSINA

o AlÌa SopdntendDrza dei Beni
Cdhtrafi edArtrbicnt ]i diMessim
Male Boccera, 38 MESSINA

ó AÌl'Agenzia del Tenitorio di Messina
Ìia Gffibaldi, r20 IIESSINA;

o Al DilEÉinurfo Regtonale .lel'Acqua e dei Rifiuti
\ta caqaoia, 36/,4 goLELPAIERLQ

o Alla Città M€hopolitam di Messina
VI Dircziom Amhiente
Corso Cavow, 86 98122 MESSINA

I soggeai sopraelencati possom prendere visiorc degli atti e presentare ÌrEmrie scritte e docuÍEnti, entro il
temine di gg. 30 dalla norifca della presente, cbe l'Àrministnzione valutera dove sieo pefinenti a 'oggeúo det
procediEnto. \iene, inolùe, indicaùo quanlo segùe:

. AÍminisùazione Conmale cometeptq Collm€ di Nrso;

. Oggeno del plocedi@b: Denolizione operc ahusive e dnessa in pdstino dei luoghi;
r Ilfficio corperente del mocedinEnlo: tu€a Tecnica 2 - Settorc útanistics;
. Responsabile del Procedinento e deÌ ProwedinEnro: Geon Rosario ciusepF CALIO, Resp. &€a Tecnica 2jr Ufficio in oi si può prendere visione desli aúi:

. Ufffcio Uùanistica rei eiomi dr: lmÉe'n, e V€neltì rhlle orc 11,00 alle ore 13,00.

tr Respomatile Area T*nica 2
Urùmndca - Sportello Umo Atùilà Prcduùive

F b (Geon. Rosdtìo Giacewe CATttO)

Fma úostdF nestu suttd aùpo decconosnÌ@, oi se6i e pel
qli ellèRl de oÈ 3, .mna ), dpl Dpt rero Lesishnvo n, 39/t991,
Otiqiìoleîúato e .ùsadno dEh duì dì quedo CMw.


