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MUNICIPIO CITTA' DI NASO

@

CITT A' METRO P OLIT AN A DI,ME SSINA
P.

oRnlNAlfzt N. 82

DEL

IVA: 00342960838
I0e4't"/1e46000

14/tr1/e019

OGGETTo: Occupazione temporanea di immobili siti in C.da Ponte Naso di proprietà
dei oniugi: CALIO'
Basilio e CARONE Rosa finalizzata allademolizione di manufbtti edilizi abusivi
di cui a Decreto penale
del 04'09'2017, n.615/17 R.G.N.R. divenuto esecutivo 11a7/n/2012 del G.I.P.
del Tribunale di
Patti nonchè sin forza della delibera di C.C. n.2g
/2019

-

IL SINDACO

RICHtrAMATE:
o I'Ordinanza Sindacale n. 110 del23/10/1995 notificata

r

r

r

al Signor CALIO' Basilio con la quale è stato
ingiunto al responsabile Ia demolizione del manufatto abusivamente realizzato (tmmobtte B),
e su
cui il Genio Civile di Messina con nota del 23.11.199'5 ordinava la sospensione dei lavori del
cantiete dí proprietà della ditta CALIO' Basilio, sito în Naso C.da Rocca-S.piefto n. 19,
oggetto
dell'ordìnanza n. I I 0/9S);
I'OrdinanzadelResponsabiledelServizion.0l del20.02.2017,acancodeiconiugi:CALIO'Basilio
nato a Naso (ME) il 30107/1950 e CARONE Rosa nirta a Naso (ME) il 27n5/:^c51, entrambi
residenti in Naso Contrada Fiumara Rocca S. Pietro n. 19, di demolizione e rimessa in pristino
dei
luoghi delle opere abusivamente rcalizzate nella Contnrda Rocca S. Pietro del Comune di Naso,
ricadente nella particella 1i3 (agrumeto di 2 classe) del foglio di mappa n. 13 con estensione
complessiva di mq. 1790;
il Decreto Penale del 04.09.2017, n. 615/17 R.G.N.R. divenuto esecutivo iI07/10/2017 del G.I.p.
del Tribunale di Patti, di condanna dei coniugi CALIO'Etasilio e CARONE Rosa alle pene
di legge
per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 44lett. b) D.P.R. 380/2001 ed ha ordinato la demòlizione
dúle

opere abusivamente rcaliz,zate indicate nell'ordinanza n. 0ll del20102/2017
I'Ordinanza del Responsabile dell'ltrea Tecnica n. 02 de,l 19.02.2018, regolarmente notificata alle
attuali ditte comproprietarie Sig.ri CALIò Basilio e CIAR.ONE Rosa unitamente al verbale di
inottemperanza all'ordinanzan. 0l/2077 su citat4 con la quale si è disposta con la quale si è
disposta
I'acquisizione al patrimonio comunale di immobili e aree oggetto aegli abusi ed in particolarÉ:
dei
fabbricati (compresa la loro area di sedime) insistenti sul fbglio di mafpa 13 part. l l3lagrumeto
di 2
classe) quest'ultimo con estensione complessiva di mq. i290, nonciré deíla quota indivisa
della

predetta particella per una superficie complessiva di mrtr. 763,6A (pari a 426 millesimi).
Con la
medesima I'Ordinanza n' 02 del 19/02/2018 si disponeva altresì la trascrizione del predetto
atto
presso i registi immobiliari ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DPR n. 380/2001
e contestualmente
I'immissione in possesso a:

o

o

CALIO' Basilio

nato

proprietario per l/2;

a NASO il

CARONE Rosa nata a NASO
proprietaria per %;

rl

3A10711950

con Cod. Fisc. CLABSL50L30F848F

27105/1951 con Cod. Fisc. CRNRSO51E67F848W

Nella predetta ordinanza ci si riservava di acquisire in via temporanea e con separata ordinanza,
le
aree che si sarebbero rese necessarie per eseguire d'ufficio la demolizione

-

DATO ATTO CHE:
o con nota di Trascrizione R.G. n. 5568, R.P. n.4280 e Presentazione n. 93 del 09/03/2018 il Comune
di Naso (ME) ha acquisito al patrimonio comunale a seg5uito di ordinanza del Responsabile Area
Tecnica n. 02 del 19.02.2018 ai sensi del comma 3 art. 31 DPR n. 380/2001, per la quota
di
finesso

di coshuire. La predetta acquisizione ricomprende anche tutti i diritti reali di godimento (servitù di

",

o

per fiuire pienamente del pafrimonio
passaggio) che si costìtuiscono sul patrimonio dei soggetti
acquisito;
dei
in forza delle predetta acquisizione, il comune di Naso è proprietario anche dell'area di sedime
solo<
emettere
necessario
è
fabbricati nonchè di una quota indivisa del predetto terreno pertanto
ordinanzadi occupazione tìmporaneafinaliziata alla occupazione temporanea dei luoghi, di cui al
comune non è iel materiale possesso, lftnaliz-zata alla demolizione delle aree in
momento

il

quetsione;

r

con delibera n. 2g del 16/07/2018
n"1

oggedo di

ricorrono i

il Consiglio Comunale ha dichiarato

che per I'immobile iscritto

del2210611998 e relativi prowedimenti amministrativi e giudiziari,
prevalenti interessi pubblici al suo mantenime,nto;

ordinanzan.4l

NoN

.

al
con diverse note, di cui I'ultima del 25.10.2018 prot. rt.3l20l7 (Reg. Demolizioni), acquisita
protocollo dell'Ente al n. 15150 del 30.10.2017, la-Procura della Repubblica ha chiesto di verificare
àd aggiornare sulle iniziative intraprese in merito all'obbligo di demolizione impartito con sentenza
definitiva e passata in giudicato sotto i tre gradi di giudizio;

o

e
con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 28105/2019 è stato approvato il progetto di demolizione
all'esecuzione
necessaria
somma
la
llecnica
contemporaneamente assegnato al responsabile Area
dell'intervento di demolizione degli abusivi in argomento;

.

con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 2I.06.2019 irn modifica della precedente G.M.n'6412019
sono state individuate nuove fonti di finanziamento;

o

il progetto costituito dal rilievo e dal computo metrico, posto a base dlasta presenta I'importo -compiessivo
per
di €. 16.200,00 di cui €. 7.889,75 compreso €,.2.076,96 per oneri siuxezza lavori ed €. 8'310,25
soÍlme a disposizione dell'amminisfazione;
(ex art. 36,
con pec del L7.06.2019 prot. 9058 è stata attivata la procedura di affidamento informale

.

5A/2016) mediante utilizzo di piattaforma telematica ASMECOMM
offerte fissato
"o**o
procedendo alfinvito Oi n]f dftte opéranti e che nel ternnine per la presentazione delle
Centrale di
telematica
piattaforma
pervenuta
sulla
è
per giorno 2L.06.201g alle ore 12:00 non
verbale di
giusta
questione,
in
procedura
per
ta
Committenza ASMECOMM nessuna offerta
procedura deserta del 25.06.2019;
in óata 0107.2019 prot. 9988 è stata indetta una nuova procedura di affidamento informale (ex art'
piattaforma telematica
36, comma 2, lett.à) del Dlgs 50/2016) mediante vtilino della medesima
alla categoria
aÉUnCOVttvt procedendo ail'invito di rutti gli olpratori econemici della Sicilia iscritti
1701269 del
n.
Determina
OS23 demolizione di opere iscritti atttatUo-esmecomrn a cui è seguita la
ed affidamento inererúe i
0Zl0glZAIg di approvazione degli atti di procedura e di aggiudicazione efficace
o.Demolizione di dueimmobili abusivi siti in liróalità Rocca San Pietro (fg. 13 part. 1i3) del
lavori di
su
comune di Naso (MB), "affidarnento direUo previa consultazione telematica e-procurement
50/2016
Dîgs
del
a)
lett,
2,
piattaforma ASMECOX,óú degli operanrí ecoiomíci (art. 36, comma
CUP:
intigroto con le deroghe introàottà dall'articolo I, comma 912 delta leggefinanziaria 2019 -

2, tett.a) del btgs

r

F74J190001 50004 - CIG: ZA628D8CCA;

o

calà scarcione
con det. L70l26g del02l0gl201g sono stati affidati i predertti lavori all'impresa individlale
27 P'Iva
Carlo che ha offerto un ribasso del 35,000% con sede legale in c.da Piano Canne n'
01995680830;

o

(a

dopo le verifiche di rito e I'acquisizione dei documenti richiesti con nota prot. 16660 del 1410912019,
giorno 07lIll20I9 è stata
seguito di qumto prodotto dalta dttta con nota prot. 18776 det 29/10/2019),
consegnati i
e sono.
impresa
predet|a
sif,lata la s"ritt 11.u irivata ohe regola i rapproti .ontutt ruli con la
$ati
di
ordinanza
di
specifica
híori in questione: il materiale incantie,ramento è stato p,csticipaio all'emissione
occupazione;

,

,

in forza Decreto Penale del
C_ONSIIIERATO che I'attività di demolizione delle opere abusivg ! l9e_r$imata
nehé
g
0 4 .0 .20 | 7, n. 6 | 5 I | 7 n. c.N.
questo
di
all'azione
relegata
oggi
ed
è
forza della delibera di n. 2g del l6l07l2:0i8 it Consiglio Comunale
nella
introdursi
ad
Ente in luogo alla inottemperan za dei proprietari, neo-essita di preventiva disposizione

nffi

rrrdercJ-.ffi

ie-

cui
proprietà privata aooupaxìdo ternporaneamente CON UN PROV!'EDIMENTO AD HOC LE AREE DI
dei
beni
possesso
nel
materiale
i'unt" non è proprietarlo in via esclusiva non essendo lo stesso ente, allo stato,
di cui è comproprietario;

RITENUTO pertanto di dover prowedere in merito;
VISTO I'art. 50 del D.Lgs n.26712000 e ss.mm.ii.
VISTO il D.P.R. n.380/2001 e ss.mm'ii
ORDINA
di
n.
04.09.2017,
del
Penale
cui
Decreto
di
tuoghii
dei
dernolizione dei fabbricati e di risistemazione
I'occupazione
Patti
di
del
Tribunale
G..t.P.
del
6l5lIi R.G.N.R. divenuto esecutivo il 07/IOl20l7
temporanea delle parti di proprietà dell'ente ma non ancora nel suo materiale possesso, (immobili
insistenti sul foglio di màppa 13 part. 113 (agrwneto 'di 2 classe) quest'ultimo con -estensione
solo
complessiva ài *q. 1790,- nonché-della quota indivisa della predetta particella- sebbene
apparentemente e cartalarmente dalla sowapposìzione del mappale con le ortofoto parzialmente
ricadenti sulla part. 1:'2 di altro proprietario), nonché I'occuparzione delle aree non di proprietà
dell'ente, (quota indivisa detta prideia particella 113), al fine di portare a compimento il progetto di
demolizioné in sicurezza, conJentendo I'u"""sso ai mezzi ed alle persone dell'impresa"/se nonché al
Responsabile dell'area Tecnica, al RUP ed agli altri soggetti da cluesti individuati' L'occupazione è
estesa ai terreni limitatamente adiacenti all'area di sedime dep;li immobili abusivi da demolire nonché alle
predette aree sarà
strade di accesso per raggiungere con mezzr meccanici la predetta particella. Sulle
consentito anche lò stoccùgiJt"-por*"o dei materiali demoliti e la dislocazione dei mezzi e materiali
d'opera anche per il tempo necessario a presentare eventuali piani di smaltimento amianto;
Z. agli originari proprietari di sgombiare i locali oggetto di demolizione , da a:redi, suppellettili ed
d"l responsabile dell'Area tecnica o del RUP/ DL designato affidare
alno. In mancanza di ciò sarà
"u*
appaltatrice dei lavori principali o ad altra, dell'onere di rimuove
ditta
stessa
alla
ssduta stante, I'incarico
presenie
negli ambienti così da trasportarli, senza I'ausilio di ditta
in maniera coatta, ogni oggetto
irne del traspo:rto, a deposito presso I'immobile comunale
alla
specializzata e seÍtzaéu**i"di integrita
*CARCERE"
ove, non Justoditi, resteranno sino al prelievo da parte della ditta proprietaria
denominato
con ulteriore awertimento che il deposito dei beni, awà durcata di 6 (sei) mesi, trascorso il quale senza
procederà, in
che i beni siano ritirati, previo ultimó awiso agli interess ati, amezzo raccomandata A.R. si
difetto, alla vendita degli stessi o alla loro distruzione e smaltimento, se non vendibili sempre a carico
dei proprietari.In n luogo a tale ultimo adempimento il RUPiDL redigerà apposito verbale
corúabllizzando altresì le somme necessarie nel consuntivo finale di spesa;
3. alla Polizia Municipale, coadiuvata dalla locale Stazionrl dei Carabinieri, di organizzate l'a.ssistenza
alle procedure di acoesso all'interno dell'alloggio, stante r:he gli obbligati non hanno consegnato le
relative chiavi;
4. il Responsabile dell'Area Tecnica, il RUP o suoi ctelegati nonché il personale delle imprese
per
affidatarie della demolizione e del trasporto e gli alhi soggetti che dovessero rendersi necessari
in
sede
anche
DL
R[IP/
dal
individuati
porrare a compimento la demolizione edìl ripristino, che sar'anno
di stesura del verbale delle operazioni da condurre, sono irutorizzati ad introdursi nel fondo di cui al
superiore punto 1) per espletare le attività di rispettiva compretenza nel_periodo sopra specificato;
5. alla pàHzia Municipate coadiuvata dalla locale Stazione dei Carabinieri di organizzarc I'assistenzadi
alle procedure al fine di presenziare alle operazioni suddette anche al fine di soongiurare disordini

1. dal giorno 18 novembre 2019 e per tutto il tempo necessetrio a pontare a termine le operazioni

ordine pubblico.

DISPONE

c
- -ffi

La notifica del presente prowedimento ai comproprietari delle aree:
- CALIO' Basilio nato aNASO il30l07ll950 con Cod. Fisc. CLABSL50L30F848F
- LAI

;

sa-natmF{:ArS@d-Fige-eRNIl"SO'51E6ZE&fi BIAL;-

:

o

La notiflca det presente prowedimento al Responsabite dell'Anra Tecnica ed AllUfficio di Polizia Municipale,
alla Locale Stazione dei Carabinieri di Naso per i consequenziali prowedimenti di competenza;

Che copia della presente sia trasmessa:

o

.

.
.
o

Alla Prefettura di Messina
alla Procura della Repubblica del Tribunale di Patti
Alla Stazione Carabinieri di Naso
All'Area Tecnica
Al Corpo di Polizia Municipale

Che, alla presente sia data pubblicità mediante pubbùicazione all'Albo Pretorio, oltre alle
convenzionali forrne, avendo cura di occultarne, per owie ragioni di riservatezza,Ie generalità dei
soggetti destinatari del presente prowedimento.
AYVERTE
Contro I'ordinanza de qua la ditta può proporre opposizioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente in cui
è stata commessa la violazione, entro il termine di legge dalla no,tifica del presente prowedimento.
L'esercizio dell'azione avanti all'Autorità Giudiziaria non sospende I'esecutività del presente atto, salvo che

lo stesso Organo non disponga diversamente.
Darla Residenza Municipale ,

../À

/:f .1./.re.1.>.
Il Sindaco
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