
   

COMUNE di FROSINONE
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. 

e Ambiente

Ordinanza           
Numero

       ORD / 447 / 2015
Data

02-10-2015

Oggetto: Immissione in possesso opere edilizie abusivamente realizzate in Frosinone in Via S. 
Giuliano,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 4 del D.P.R. N° 380/01 e dell’art. 
15, comma 3 della Legge Regionale N° 15 dell’11/08/2008. Ditta MICERA 
MARIANNINA. Via S. Giuliano N° 35.

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di abuso edilizio a carico della Sig.ra MICERA MARIANNINA nata a Vairano 
Patenora (CE) il 06/03/1955 e residente in Frosinone in Via S. Giuliano N° 35, elevato in data 15/05/2013 con il N° 
206/13;
VISTA l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi N° 255/2013 emessa a carico  della Sig.ra 
MICERA MARIANNINA regolarmente notificata all’interessata in data 06/06/2013; 
VISTO il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione N° 456/2013 redatto dal Comando 
di Polizia Locale e trasmesso in data 10/10/2013;
VISTA l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e di irrogazione della sanzione 
prevista, emessa in data 14/10/2013 con il N° 494/2013 e regolarmente notificata in data 25/10/2013 integrata con 
ordinanza N° 443 del 30/09/2015;
DATO ATTO che il suddetto accertamento dell’inottemperanza alla ordinanza di demolizione, nei termini previsti 
dalla stessa costituisce titolo per l’immissione in  possesso delle opere abusivamente realizzate e per la loro 
trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
VISTO l’art. 7 della Legge 28/02/1985 N° 47;
VISTO l’art. 31, comma 4 del D.P.R. N° 380/01;
VISTO l’art. 15, comma 3 della Legge Regionale N° 15/08;
RITENUTO di dover procedere all’applicazione di dette norme sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;

O R D I N A
Alla Sig.ra MICERA MARIANNINA nata a Vairano Patenora (CE) il 06/03/1955 e residente in Frosinone in Via S. 
Giuliano N° 35 CHE IL  GIORNO 21 OTTOBRE 2015 dovranno essere effettuate dal rappresentante dell’Ente,  
coadiuvato da personale del Settore Urbanistica le operazioni di immissione in possesso delle opere abusivamente 
realizzate ed acquisite  al patrimonio comunale, in Frosinone in Via S. Giuliano, sul terreno distinto in catasto al 
foglio 47 con il mappale N° 435 e 1253 oggetto della ordinanza di demolizione e dell’accertamento di 
inottemperanza.
Durante le operazioni di immissione in possesso verrà redatto apposito verbale di consistenza.

CHE  IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE assicuri l’assistenza alle predette operazioni per tutto il 
periodo necessario alle operazioni medesime e nel caso richiedere l’ausilio delle forze di Polizia.

CHE IL DIRIGENTE DEL SETTORE “F” MANUTENZIONE  assicuri la presenza del personale necessario alle 
operazioni di delimitazione, picchettamento e chiusura dei locali di che trattasi mediante catene, lucchetti e sigilli 
vari.

D I F F I D A
   
La Sig.ra MICERA MARIANNINA nata a Vairano Patenora (CE) il 06/03/1955 e residente in Frosinone in Via S. 
Giuliano N° 35, a far trovare l’immobile interessato libero da cose e persone, invitandolo inoltre a presenziare alle 
operazioni indicate, dando atto che in sua assenza si provvederà ugualmente all’adempimento in presenza di 
testimoni, con addebito delle spese sostenute per l’esecuzione del presente atto. Diversamente saranno altresì 
addebitate alla Sig.ra MICERA MARIANNINA nata a Vairano Patenora (CE) il 06/03/1955 e residente in Frosinone 
in Via S. Giuliano N° 35, tutte le spese relative al trasporto, deposito e custodia di tutti i materiali rinvenuti ed 
eventualmente trasferiti presso deposito giudiziario da individuarsi.

La presente disposizione viene inviata per conoscenza e per quanto di competenza all’Ufficio Legale e al Segretario 
Generale, al Responsabile della Polizia Municipale, al Responsabile del Settore Manutenzione ed al Responsabile 
dell’Ufficio Patrimonio di questo Comune.



Manda ai messi Comunali per la notifica del presente atto alla ditta MICERA MARIANNINA nata a Vairano 
Patenora (CE) il 06/03/1955 e residente in Frosinone in Via S. Giuliano N° 35.

                                                              

                                   

               Il Dirigente
                Arch. Elio Noce

Utente: FRATINI FABRIZIA
Rif. : TEROR - 80 - 2015 / TER  -  02-10-2015       


