
 
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Direzione 1 – Sviluppo Economico e Territoriale 
Area 2 – Espropri – Abusivismo – Sanatoria 

…………………. 
 

 ORDINANZA DIRIGENZIALE n°411 Del  31/08/2017 

 

Fasc. 19/2017                    DIFFIDA ALL’UTILIZZO DELL’IMMOBILE 

 

 
Descrizione abuso:  La  collocazione di due fosse tipo Imhoff nel terreno lato Est adiacente l’immobile. 

In assenza di autorizzazione edilizia  all’istallazione – allaccio fognario. 

 

Ubicazione abuso:  in C/da Magazzinazzi censito in catasto al F.g OMISSIS 

 

Ditta: OMISSIS 

 

IL DIRIGENTE 

 
- Visto il verbale di accertamento del Corpo di Polizia Municipale del 06/03/2017 prot. n. 

4441/243/P.M. con allegato verbale di accertamento eseguito presso un immobile sito in Alcamo 

Marina - C/da  Magazzinazzi, a carico della Ditta di cui in premessa; 

 

- Visto l’avvio del procedimento prot. n. 32405 del 16/06/2017 notificato alla ditta interessata in data 

03/07/2017 avente per oggetto:   

 

- diffida all’utilizzo dell’immobile, per la collocazione delle due fosse tipo Imhoff, In assenza di 

autorizzazione edilizia  all’istallazione – allaccio fognario. 

 
- Preso atto che la ditta, in data  14/07/2017 ha presentato una memoria difensiva, che la stessa 

viene accolta solo al punto 2° dell’avvio del procedimento, mentre per quanto attiene il punto 1° 

la Ditta comunica che ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico; 

 

- Preso atto che ad oggi la Ditta non  ha ottenuto l’autorizzazione di cui sopra e la stessa si trova in fase 

d’istruttoria.. 

 

Considerato quanto sopra, si rende necessario emettere ordinanza di diffida all’utilizzo dell’immobile,  

sito in Alcamo Marina C/da Magazzinazzi, censito in catasto OMISSIS 



 
 

 

 

- , a carico della Ditta. 

 

- La presente Ordinanza di Diffida all’Utilizzo dell’Immobile, perderà la sua efficacia solo 

all’ottenimento del rilascio dell’autorizzazione edilizia all’istallazione – allaccio fognario. 

 

- Vista la L.R. 47/85; 

 

- Visto il D.P.R. 380/01;  

 

- Visto Decreto legislativo n°152/2006; 

 

- Visto l’Allegato n°5 della Delibera del Comitato Interministeriale; 

 

- Viste tutte le modifiche ed integrazioni a dette leggi; 

 

- Visti gli strumenti urbanistici vigenti.  

  

 

DIFFIDA  

  
Con effetto immediato. 

 
 Il sig. OMISSIS all’utilizzo dell’immobile sito in Alcamo Marina in C/da Magazzinazzi 

  

DISPONE 

 

 Che il Corpo di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza, verifichi l’osservanza delle 

disposizioni del presente atto. 
 

 

                                        

                                        
                 Istruttore Amministrativo 

                             F.to (Baldo Lo Iacono)                    

                                                                                                                                             Il Responsabile dell’Area 2 

                                                                                                                                            Istruttore Direttivo Tecnico 

                                                                                   F.to Geom. Pietro Girgenti 
 

                                                                                   
                                                               
 

         Dirigente 

Il Segretario Gen.   

F.to Avv. Vito Bonanno 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 
 

Io sottoscritto Messo Comunale del Comune di Alcamo, attesto che in data…………………., ho notificato l’atto che 

precede destinato al Signor/azienda ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Consegnandone a mani del Signor ………………………………………………………………… 

nella qualità di ……………………………………………………………………………………… 

Nella Via …………………………………………………………………………N°……………… 

notificando ai sensi dell’art. (    ) 137 c.p.c. 

notificando ai sensi dell’art. (    ) 138 c.p.c.  

                                        art. (    ) 139 comma 2 c.p.c. (   ) nell’abitazione, (   ) l’ufficio  (   ) l’azienda del 

signor……………………………………………………………………………………………… 

In busta chiusa, sigillata, recante all’esterno il numero …… cronologico delle notificazioni, contenente atto a 

quest’ultimo destinato ………………..art. (   ) 140 C.P.C. mediante deposito in questa Casa Comunale per non aver 

trovato nel luogo indicato, alcuna persona atta alla ricezione dell’atto. 

Affisso avviso alla porta, spedito avviso di ricevimento, il tutto in busta chiusa e sigillata, R.R. n° 

………………………. 

                                                         Art. (   ) 143 comma 1 c.p.c. ( deposito presso la Casa Comunale). 

                                                         

 
                                                                                                                                       IL MESSO COMUNALE 

____________________________ 
 
 

 


