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Prot.  n°6494 del 19.10.2010 

          

 

===============================O================================ 

 

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 

dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 

Determinazione Sindacale n° 58 del 19.XI.1999 e successiva ed ultima riconferma con 

Determina Sindacale n° 104  del 30.07.2010; 

 

- Visto il verbale di accertamento del 2 agosto 2010, elevato da questo Ufficio 

coadiuvato dal corpo Vigili Urbani, a carico dei sigg.: 
 

1) Americanelli Silvia – titolare della concessione edilizia: n° 2/2010; 

2) Costanzo geom. Giovanni – progettista e direttore dei lavori; 

3) Macula ing. Antonino – calcolista e direttore dei lavori per le opere in c.a.; 

4) Palino Giacinto – impresa esecutrice; 

 

perché in difformità, con variazioni parzialmente difformi rispetto alla concessione 

edilizia sopra richiamata, stanno realizzando le seguenti opere: 

“costruzione di garage e ristrutturazione fabbricato a due elevazioni” sito in via 

Valloncello Vico I. Le difformità sono meglio descritte nel verbale del 2.08.2010. 
 

- Considerato che la variante presentata ed esaminata dalla Commissione Edilizia, 

nella seduta del 24.09.2010, non ha avuto parere favorevole in quanto non è 

meritevole di approvazione poiché in palese contrasto con le norme tecniche del 

P.R.G. Vigente, relativamente alle distanze tra le pareti finestrate nonché alle 

norme del Codice Civile; 



- Visto l’art. 4  comma 3, legge 28.02.1985, n° 47, ora d.P.R. 380/2001 art. 27 e 3; 

- Visto il vigente Piano regolatore e Regolamento edilizio; 

- Vista la L.R. n° 37/1985; 

- Ravvisata la necessità di ordinare la sospensione dei lavori 

 

O R D I N A 

a: 
 

1) Americanelli Silvia  nata a Patti (ME) il 27.09.1986 e residente a Montagnareale in 

via Valloncello n° 12; 
 

2) geom. Costanzo Giovanni nato Patti (ME) il 29.05.1980 e residente in Montagnareale 

c/da Caristia n° 79; 
 

3) ing. Macula Antonino nato a San Piero Patti (ME) l'11.12.1966 e residente in Patti 

via Gorizia n° 8; 
 

4) Palino Giacinto nato a Patti (ME) il 19.04.1959 con sede in Patti via Magretti n° 8; 

 

L’IMMEDIATA  SOSPENSIONE   

 

dei lavori di cui sopra, con riserva dei provvedimenti definitivi, entro 60 giorni 

dalla data della presente. 

 

  

  Si notifica ai responsabili dell’abuso su generalizzati, alla stazione dei Carabinieri di 

Patti e agli Organi di Polizia Municipale, per quanto di competenza all’osservazione del 

presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale 18 ottobre 2010 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

               F.to geom. Paolo Adornetto 

 

 

 

 

 
 

  

 


