COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
REGIONE SICILIA
(Ufficio Pianificazione e Sviluppo del Territorio – 3° Settore)
C.F. 80002000810

Piazza Vittorio Emanuele 2

ORDINANZA DI SGOMBERO E RIPRISTINO
DELLO STATO DEI LUOGHI n. 7 del 31/07/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
• a seguito di invito del Sig. Comandante Tranchida Salvatore ad effettuare sopralluogo
congiunto con l’ufficio tecnico al fine di verificare la regolarità dell’attività che si sta
svolgendo in località Bue Martino - attività di noleggio ombrelloni del sig. di Liberti
Giancarlo
• E’ stato effettuato un sopralluogo congiunto presso la località Bue Marino, senza la
presenza del sig. Di Liberti Giancarlo nato il 15/05/80 – Cod. Fisc. DLBGCR80E15D423F
titolare di una richiesta SCIA del 29/06/2018 per le attività di noleggio ombrelloni e lettini e
più esattamente nel terreno censito al NCT di San Vito lo capo al foglio 26 p.lla 1195.
• detto terreno ricade, secondo il PRG VIGENTE e secondo la VARIANTE GENERALE al
PRG adottata, in zona di salvaguardia ambientale che prevede che gli eventuali interventi
di recupero ambientale devono prevedersi in piani di recupero da concordare con
l’Amministrazione Comunale; relativamente alle norme del PRG adottato, ed in particolare
le aree non utilizzate ai fini agricoli e privi di alberature e sul fronte stradale, poichè il piano
è ancora in regime di salvaguardia, non è adottabile in applicazione alla norma di
salvaguardia art. 12 comma 3 della legge 380/2001.
• sono state riscontrate le seguenti infrazioni delle norme tecniche di attuazione del PRG
Vigente e del PRG adottato di seguito riportate:
• Movimenti di terra a monte della particella a ridosso del terrapieno stradale per realizzazione
accesso diretto al fondo
• Scavo e movimento di terra sul bordo di strada che conduce al camping” El Bahia”
• Scavo e movimento terra per cavidotti elettrici sottotraccia non autorizzate
• Collocazione di roulotte non circolante ed in postazione fissa
• Palo infisso al suolo con relativo impianto elettrico
alimentante sistema di
videosorveglianza assente delle prescrizioni di legge in materia di tutela della privacy in
luoghi pubblici (area demaniale marittima)
• Piazzola realizzata con pietrisco e pedane con alloggiamenti ombrelloni
• Che sono state contestate le sopracitate opere abusive
• La relazione di servizio prot. 1934/PM del 18/07/2018 di controllo attività di noleggio
ombrelloni Ditta Di Liberti Giancarlo nato a Erice il 15/05/80 residente in San Vito Lo
Capo Via Piersanti Mattarella vicolo 1– Cod. Fisc. DLBGCR80E15D423F sita località
cala “Bue Marino”
• Vista la nota prot. 14789 del 20/07/2018 con la quale l’ufficio ha comunicato al SUAP che
le attività di cui alla SCIA presentata dal Sig .Di Liberti Giancarlo non sono compatibili
con le norme tecniche di attuazione del PRG
• Vista la Nota prot. 15157 del 30/07/2018 con la quale l’Ufficio tecnico ha reiterato il
riscontro della precedente nota di richiesta al SUAP

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;
VISTA la vigente normativa in materia urbanistico-edilizia;
-

VISTA la Legge 28/02/85 n.47 e la Legge Regione Siciliana 10.08.1985 n.37 e successive
modifiche ed integrazioni

ORDINA

• al sig. sig. Di Liberti Giancarlo, nato a Erice il 15/05/80 residente in San Vito Lo Capo Via
Piersanti Mattarella vicolo 1– Cod. Fisc. DLBGCR80E15D423F n.q. di titolare di una
richiesta SCIA del 29/06/2018 per le attività di noleggio ombrelloni e lettini e più
esattamente nel terreno censito al NCT di San Vito lo capo al foglio 26 p.lla 1195 lo
sgombero ed il ripristino dello stato dei luoghi, relativamente all’occupazione e alle opere
abusivamente eseguite di cui in premessa presso l'area in località Bue Martino , a proprie
cura e spese entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente;

AVVERTE
che, ove non si provveda nel termine sopra indicato al ripristino dello stato dei luoghi, si procederà
con la demolizione e rimessa in pristino a cura del Comune con addebito delle spese a carico del
responsabile dell’abuso.
DISPONE
- che la presente ordinanza venga notificata agli interessati tramite l’Ufficio Messi di questo
Comune;
-che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
- Al COMANDO P.M.
- Al Signor SINDACO
- AL SEGRETARIO
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