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COPIA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 799 

 

D E T E R M I N A  
Settore SETTORE TECNICO 

 
Responsabile del Settore: AugustoLettieri 

Responsabile del Procedimento:  

Numero 

305 
 

DATA 

09-11-2021 

 

Oggetto: * ACQUISIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SEGUITO DI VERBALE DI INOTTEMPERANZA DELLA POLIZIA 

MUNICIPALE ALL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE A DEMOLIRE N° 6389 DEL 25.05.2021 - DITTA: MEFRA 
SRL. *  

 
 
L’anno  duemilaventuno, il giorno  nove del mese di novembre, nella Casa Comunale di Vairano 
Patenora. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTO e richiamato il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il D. L.vo n°267 del 18/08/2000; 
VISTE E RICHIAMATE: 

∙ l'Ordinanza n. 6389 del 25.05.2021 con quale è stato ingiunto alla ditta MEFRA srl con sede a 
Pietramelara in via S. Pasquale, di demolire le opere abusivamente realizzate in assenza di 
concessione edilizia, consistenti nella costruzione di un fabbricato lungo via Napoli, censito in 
Catasto al foglio 33 – p.lla 5965 (ex 300); 

∙ La nota prot. n. 13330 del 04.11.2020, regolarmente notificata, con cui è stato disposto il non 
farsi luogo al rilascio del permesso a costruire in sanatoria, richiesta ai sensi dell'art. 36 del 
D.P.R. n° 380/01, per mancanza della doppia conformità; 

VISTO il verbale di accertamento per verifica esecuzione ordinanza, redatto dal Comando di Polizia 
Municipale in data 04.10.2021, dal quale risulta che le opere oggetto dell'ordinanza n. 6389 del 
25.05.2021 non sono state demolite; 

RICHIAMATO il disposto dell'art. 31, comma 3°, del D.P.R. n° 380/01 il quale prevede che “Se il 
responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel 
termine di novanta giorni dall'ingiunzione il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, 
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive 
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sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può 
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.”; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 31 del D.P.R. n° 380/01 l'effetto costitutivo 
dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si è prodotto con l'infruttuoso decorso del 
termine di 90 (novanta) giorni assegnato per ottemperare all'ingiunzione a demolire e che, 
pertanto, il presente atto ha carattere di mero atto ricognitivo con efficacia dichiarativa ed a 
contenuto vincolato ed è rilevante ai soli effetti dell'immissione in possesso e della trascrizione 
nei registri immobiliari, e ciò in linea con la giurisprudenza consolidata secondo cui la costruzione 
abusiva non tempestivamente demolita entro il termine di novanta giorni dalla relativa 
ingiunzione deve ritenersi acquisita ope legis al patrimonio del Comune; 

ACCERTATA l'inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 6389 del 25.05.2021 come 
da verbale redatto dal Comando di Polizia Municipale in data 04.10.2021, prot. n. 11507; 

VISTA la relazione tecnica redatta in data 17.12.2020 a firma dell’Ing. Anacleto Fuschetti, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, nella quale sono descritte le motivazioni per la 
mancanza della doppia conformità; 

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

VISTI: 
∙ il D.P.R.  6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”; 
∙ il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 - 
∙ il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni - 
∙ lo Statuto Comunale - 
∙ il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - 
∙ il Regolamento Comunale di Contabilità - 
∙ il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale - 
∙ il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

DETERMINA 

Che l’opera abusivamente realizzata in via Napoli di questo comune dalla ditta MEFRA srl, 
identificata in catasto al foglio di mappa n. 33 – p.lla 5965 (ex 300), oggetto dell'ordinanza di 
ingiunzione a demolire n. 6389 del 25.05.2021, è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio 
indisponibile del Comune unitamente all'area della superficie di sedime, corrispondente a quella 
occupata dal manufatto abusivo. 

Che il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 31 del D.P.R. n° 380/01, previa notifica 
agli interessati, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei Registri 
Immobiliari. 

Che ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del D.P.R. n° 380/01 “l'opera acquisita è demolita con ordinanza 
del Dirigente o del Responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili 
dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi 
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto 
dell'assetto idrogeologico”. 

D I S P O N E 

la notifica del presente provvedimento alla Ditta MEFRA srl sopra meglio generalizzata. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Il Responsabile del Procedimento  

f.to     

 Il Responsabile del Settore 
 f.to  Augusto  Lettieri  



 

 
 
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

Attestato di Avvenuta Pubblicazione 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

       10-11-2021        -  N° …1194… del Registro. 

 

Vairano Patenora,  10-11-2021 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Gargiulo Achille  
 

 
 

È copia conforme all’originale 
 
Vairano Patenora, 10-11-2021 

Il Responsabile del Settore 
 Lettieri Augusto  

 
 

 


