COMUNE DI NUORO
Settore Urbanistica

Rif.to prot. 20891/Sg. del 16/04/2021

Al Sig. Succu Francesco
Via Brusco Onnis, 29
08100 Nuoro
OGGETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Art. 6, comma 6 della

L.R. 23/85 e ss.mm.ii.)
IL DIRIGENTE
VISTA la segnalazione di presunta violazione urbanistica trasmessa dal servizio
autonomo di Polizia Locale in data 16/04/2021 prot. n. 20289;
VISTO che agli atti di codesto Ufficio non risulta rilasciata, a nome del Sig. Succu
Francesco, nato a Nuoro (NU) il 25/12/1930, residente a Nuoro in Via Brusco
Onnis, 29, CF SCCFNC30T25F979G nessuna autorizzazione edilizia per la
costruzione oggetto della suddetta segnalazione;
VISTI

gli artt.7 ed 8 della Legge 241/90 concernenti le modalità di partecipazione al
procedimento amministrativo;

VISTO l’avvio del procedimento amministrativo prot.25668 del 12/05/2020;
VISTO che entro i termini dell’avvio del procedimento notificato tramite
raccomandata in data 20/05/2020, il Sig. Succu Francesco, non ha prodotto
alcuna memoria difensiva;
VISTA l’ordinanza n. 235 del 25/11/2021 trasmessa in data 18/12/2021;
VISTO il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all'ordine di
demolizione trasmesso dai VV.UU. in data 06/05/2022 prot 30221;
VISTO che entro i termini previsti dalla suddetta ordinanza il Sig. Succu Francesco
non ha provveduto alla demolizione del parapetto posto all’ultimo piano
dell’abitazione sita in Via Brusco Onnis, 29;
VISTO l’avvio del procedimento amministrativo per emissione di sanzione
amministrativa trasmesso con raccomandata A/R e recapitato in data
11/08/2022;
VISTO che entro la data indicata dall’avvio del procedimento di cui al prot. n. 42000
del 27/06/2022 il Sig. Succu Francesco, nato a Nuoro (NU) il 25/12/1930,
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residente a Nuoro in Via Brusco Onnis, 29, CF SCCFNC30T25F979G non ha
prodotto alcuna memoria difensiva per il manufatto oggetto della sanzione;
VISTI gli artt.7 ed 8 della Legge 241/90 concernenti le modalità di partecipazione al
procedimento amministrativo;
VISTO l’art. 107, D.Lgs. n° 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
VISTO il capo I° della L.R. n° 23/85;
VISTO il DPR 380/01
VISTA l’art. 14 della L.R. 23/85
VISTA la L.R. 08/2015 e ss.mm.ii.
RITENUTO
sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’emissione di questo provvedimento,
concernente la comminazione di una sanzione pecuniaria di € 1.000.00 (euro
mille/00) ai sensi del comma 6 dell’art. 6 L.R. 23/85 così come modificata dalla L.R.
n° 8 del 23/04/2015, e calcolata secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della
Giunta Municipale n. 139 del 10/09/2015 avente ad oggetto “L.R. n° 8/2015 – Indirizzi
per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie” per abusi di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
INGIUNGE
Al Sig. Succu Francesco, nato a Nuoro (NU) il 25/12/1930, residente a Nuoro in Via
Brusco Onnis, 29, CF SCCFNC30T25F979G, in qualità di proprietario dell’immobile
sito in Via Brusco Onnis, 29, di aver avviato il procedimento avente ad oggetto
l’emissione di “Sanzione amministrativa pecuniaria, per inadempienza spontanea
all'ordinanza di demolizione del parapetto posto all’ultimo piano dell’abitazione sita in
Via Brusco Onnis, 29, pari ad €. 1.000.00 (euro mille) di cui alla delibera G.C. n. 139
del 10/09/2015- opere di manutenzione straordinaria, art. 8 comma 3 L.R. 8/2015
che potrà essere oblata entro 60 giorni dalla data di notifica, da effettuarsi sul C.C.P.
n°10519080 o sul bonifico bancario IBAN IT83C01015 17300 000070 188553 c/o
Banco di Sardegna intestato a Comune di Nuoro - Servizio Tesoreria, citando il
capitolo 30200144 (introiti di sanzioni amministrative (LR 23/85) e gli stremi del
presente provvedimento.
AVVERTE
−

che contro il presente provvedimento potrà presentarsi ricorso al T.A.R. entro 60 gg. o
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica del medesimo;

−

che trascorsi infruttuosamente tali termini si provvederà, mediante iscrizione a ruolo,
alla riscossione coattiva in un’unica soluzione della somma dovuta.

L’attestazione dell’avvenuto versamento della sanzione (che non ha effetto
liberatorio) dovrà essere prodotta in originale presso questo Ufficio.
Il presente provvedimento è notificato oltre che al trasgressore anche:
−

Comando di P.M. – Sede per quanto di competenza;

−

All’Assessorato EE.LL., Finanze ed Urbanistica Direz. Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Servizio Tutela del Paesaggio e
Vigilanza Province Nuoro-Ogliastra – Viale Del Lavoro 19 - 08100 Nuoro;

−

Albo pretorio per la pubblicazione;
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−

Ripartizione Ragioneria per quanto di competenza e per l’eventuale riscossione
coattiva delle somme.
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Geom. Giuseppe Me

Ing. Mauro Scanu

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto ______________________________dichiara di aver oggi _____________
notificato copia della presente ordinanza al Sig. ________________________________ a
mani di __________________________________________________________________
IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE
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