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Oggetto: Costruzione abusiva su suolo di proprietà comunale. Sgombero 

dell'immobile. 

 

 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che: 
con Ordinanza n°2362/Urb del 09.03.2016 il Dirigente del III settore ha ordinato  al responsabile 
dell’abuso, di provvedere a sua cura e spese la demolizione delle opere realizzate abusivamente e al 
ripristino dello stato dei luoghi del suolo di proprietà Comunale sito alla quintivia di via Misericordia 
angolo Viale Della Pace e viale Evangelista, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di notifica 
della presente atto, notificata il 10.11.2016; 

- che si deve procedere all’abbattimento del predetto manufatto abusivo; 
- in data 22.11.2016 prot. 2804, notificata in pari data, il comando della P.M. redigeva verbale di 

inottemperanza all’ordine di demolizione; 
- il disposto sgombero del fabbricato è da ritenersi espressione del generale potere di 

autotutela esecutiva riconosciuto dall’ordinamento all’amministrazione ai sensi degli art. 21 ter 
21 quater della L. n 241/1990, al fine di rendere affettiva la sanzione demolitoria ex art. 31 del 
D.P.R. n 380/2001, ossia la repressione dell’illecito edilizio e la rimozione delle opere da esso 
risultanti che altrimenti, resterebbero vanificate dall’intolleranza del soggetto responsabile”  e 
sul presupposto che “la circostanza, poi, che il manufatto abusivo sia posseduto da terzi, non 
elide la legittimità dell’intimazione  al rilascio nei confronti dei relativi proprietari, quali soggetti 
tenuti a eseguirne e, vie più, a consentirne la demolizione, a norma, rispettivamente dei 
commi 2 e 5, dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001”; 

Considerato che La Signora Buonocore Antonietta, nata a Casoria 21.02.1937, residente a 
Marcianise in viale Della Pace  n. 1, nella qualità di responsabile dell’abuso, è il soggetto 
realizzatore dell’abuso edilizio e quindi, il soggetto che è tenuta a consentire la demolizione 
del manufatto abusivo; 

Dato atto che la sig. Buonocore Antonietta risulta occupare l’immobile su suolo di proprietà comunale 
che deve essere demolito; 

Considerato, altresì, che il Comune di Marcianise ha necessità di concretizzare la demolizione;  
 
Visto: il provvedimento di ingiunzione a demolire acquisito al protocollo Generale del Comune al n° 

2362 in data 09.11.2016, notificata il 10.11.2016; 
 

ORDINA 
 

1. Alla Signora Buonocore Antonietta, nata a Casoria 21.02.1937, residente a Marcianise in 
viale Della Pace  n. 1, nella  qualità di occupante sine titulo dell’immobile e realizzatrice del 
manufatto abusivo su suolo di proprietà comunale, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci)  



  

Copia ORDINANZA DEL SINDACO n.5 del 15-03-2017 Comune di Marcianise 
 

Pag. 2 

dalla notifica del presente atto, a sgombrare e lasciare libero da cose e persone l’intero 
immobile, con espressa avvertenza che in caso di permanenza dell’occupazione si procederà 
alla liberazione degli stessi in modo coattivo con l’ausilio della forza pubblica. 

2. La presente sarà trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere e notificata, tramite la Polizia Municipale, alla sig.ra Buonocore Antonietta, e, 
per quanto di competenza, al sig. Sindaco, al sig. Segretario Generale, al Comando della 
P.M., alle locali stazioni dei Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, Al sig. 
Prefetto, al sig. Questore, al sig. Dirigente ASL CE1 – UOPC di Marcianise. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Casa Comunale, 15-03-2017  

 

 IL SINDACO 

 F.to Velardi Antonello 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 15-03-2017 al 30-03-2017 

Marcianise 15-03-2017 

 

 IL RESPONSABILE 

 F.to Tartaglione Raffaele 

 

 
Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne  

 


