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ORDINANZA del 03/10/2018 n.
165

Proposta N°: 2018/6397 del 03/10/2018

OGGETTO: ORDINANZA DI DIFFIDA A DEMOLIRE RELATIVA ALL’ESECUZIONE
DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE NELL’IMMOBILE DI VIA A. PALAZZI, 5. PROPRIETA’ B. S.P.A.

IL DIRIGENTE
Visto il permesso di costruire provvisorio P.E. 329/2016 rilasciato in data
19/09/2016 alla Boffi s.p.a., ai sensi dell’art. 19 del R.E., con scadenza alla data del
28/03/2017, per la realizzazione di n. 2 tunnel di copertura per ricovero materiali;
Vista la nota della Boffi s.p.a. del 19/06/2018 prot. 48033 con cui ha comunicato
che “sono state smontate le coperture dei 2 tunnel per ricovero materiali” autorizzate
in provvisorio con la P.E. 329/2016 di cui sopra;
Visto il verbale di sopralluogo del settore scrivente presso l’immobile in oggetto,
per l’accertamento dello stato dei luoghi, con il quale è stato accertato quanto segue:
in merito al permesso di costruire provvisorio P.E. 329/2016 è stato rilevato il
non completo smontaggio dei n. 2 tunnel di copertura in quanto risultano ancora in
essere le strutture metalliche di sostegno dei 2 manufatti; si rileva, in ogni caso, che il
posizionamento delle strutture in questione non corrisponde al progetto in provvisorio
assentito;
Richiamato l’avvio del procedimento in data 06/07/2018, prot. 54215 del
11/07/2018, con il quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio in materia
edilizia a carico della Boffi s.p.a. in relazione alle strutture metalliche di sostegno dei 2
manufatti assentiti in provvisorio che non sono state rimosse;
Vista la richiesta ricevuta in data 03/08/2018 prot. 59822, da parte dell’Avv.
Francesco Ferrari per conto della Boffi S.P.A., di proroga del termine di 30 gg
assegnato con la comunicazione di cui sopra per presentare proprie osservazioni e
controdeduzioni;
Vista la nostra comunicazione del 06/08/2018, prot. 60539 del 08/08/2018, di
concessione di proroga sino alla data del 14/09/2018;
Preso atto del contenuto della nota di riscontro della Boffi s.p.a. del 10/09/2018
prot. 66093 in merito al procedimento sanzionatorio avviato;
Dato atto che la comunicazione di cui al punto precedente non consente di
superare le contestazioni di questa amministrazione comunale, in quanto il manufatto
in essere si configura quale intervento di ristrutturazione edilizia realizzato in assenza
di titolo abilitativo;
Visto l’art. 33 del D.P.R. 380/01, Testo Unico in materia Edilizia;
ORDINA

alla Boffi s.p.a., in qualità di proprietaria dell’immobile, di demolire le strutture
metalliche di sostegno dei 2 manufatti assentiti in provvisorio e di ripristinare lo stato
dei luoghi assentito, entro il termine perentorio di 90 gg. dalla notifica della presente.
Il Settore Tecnico del Comune, di concerto con la Polizia Locale, curerà l’osservanza
del presente provvedimento.
In difetto si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/01, T.U.
in materia edilizia.
Il presente provvedimento è notificato:
 alla Boffi s.p.a.., in qualità di proprietaria, con sede a Cinisello B. via A.
Palazzi 5;
e trasmesso per conoscenza:
al Settore Polizia Locale e Protezione Civile– Sede
al Commissariato di P.S. Via Cilea n. 30 – Cinisello Balsamo
alla Stazione dei Carabinieri di Via Pecchenini, 12 – Cinisello Balsamo
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 gg. dalla notifica della presente, ai sensi della Legge 6
dicembre 1977, n. 1034
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