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ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE   

OPERE E STRUTTURE 
Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in  materia edilizia approvato con  

d.P.R. n° 380 del 6\6\2001 e ss.mm.ii. - Art. 27 – 31 

 
ORDINANZA n.  43 del 08.02.2012  

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1055 del 03.02.2011 di conferimento allo scrivente dell’incarico di 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

- con ordinanza n. 38 del 03.02.2012 per errore materiale il capoverso relativo alla normativa del PTP ed 

all’individuazione della zona dello stesso PTP interessata dall’abuso, termina con la frase: “che testualmente recita 

“….è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti….”mentre in effetti deve terminare con la 

frase “delle norme di attuazione”. 

RITENUTO di dover procedere alla parziale rettifica dell’ordinanza n. 38 del 03.02.2012 dovuta all’errore 

materiale di cui sopra; 

DISPONE 

- rettificare parzialmente l’ordinanza n. 38 del 03.02.2012 al capoverso: 

ACCERTATO che la normativa del PTP dell’Isola d’Ischia è prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione 

urbanistica comunali, provinciali e regionali (art. 5 norme di attuazione) e che le opere di cui innanzi sono state eseguite in un zona 

che il PTP dell’Isola d’Ischia designa PI ed ha comportato nella zona stessa la realizzazione di interventi non rientranti tra quelli 

ammissibili previsti dalla norma del PTP (art. 11 punto 3 / delle norme di attuazione) che testualmente recita “….è vietato 

qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti….” sostituendolo con il seguente: 

ACCERTATO che la normativa del PTP dell’Isola d’Ischia è prevalente nei confronti degli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali (art. 5 norme di attuazione) e che le opere di 

cui innanzi sono state eseguite in un zona che il PTP dell’Isola d’Ischia designa PI ed ha comportato 

nella zona stessa la realizzazione di interventi non rientranti tra quelli ammissibili previsti dalla norma 

del PTP (art. 11 punto 3 / delle norme di attuazione); 

- stabilire che quanto riportato nella restante parte dell’ordinanza n. 38 del 03.02.2012 rimane invariato; 

- che l’Ufficio Messi provveda: 

− alla notifica del presente provvedimento al Sig. MONTI FRANCO nato Ischia il 09.12.1961 e residente 

in Lacco Ameno alla via Provinciale Lacco-Fango n. 83. 

− alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del Comune di Barano d’Ischia  per giorni 15. 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                       (Ing. Michele Maria BALDINO)  
                                                  COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 

 


