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Prot. n. _________ del ___ / ___ / _______

Al Sindaco
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: ordinanze relative ad occupazioni abusive di immobili.

Considerata la cronica emergenza abitativa che vive la città di Palermo;
Considerato,altresì,il sempre crescente fenomeno delle occupazioni abusive di immobili;
SI CHIEDE DI CONOSCERE

-

Quante ordinanze di sgombero, relative ad immobili occupati abusivamente, siano state
emesse negli ultimi cinque anni e quante ne siano state eseguite;

-

Se esista una valutazione economica delle risorse necessarie per l’esecuzione delle predette
ordinanze ,al fine dell’eventuale inserimento delle stesse nel bilancio di previsione 2013;

-

Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.
Il Consigliere
Avv. Nadia Spallitta

Considerata la necessità , nel caso di abusi insanabili o che comportino rischi di staticità degli
edifici, di procedere alla immediata demolizione , alla confisca e agli altri provvedimenti
sanzionatori previsti dalla legge ;

Visto l’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – Testo Unico sull’ edilizia e successive modifiche e
integrazioni, che prevede al comma 3 l’ acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune del bene e dell’ area di sedime , nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, laddove il responsabile dell’
abuso non abbia provveduto alla sua demolizione;

SI CHIEDE DI CONOSCERE

1)

Se , negli ultimi cinque anni , siano stati effettuati sopralluoghi da parte

della

Polizia Municipale, se siano state accertate opere realizzate abusivamente e quante ordinanze
di demolizione siano state emesse ;
2)

Se l’ Amministrazione Comunale si sia immessa nella titolarità delle opere realizzate
abusivamente ;

3)

Quanti casi di acquisizione di beni siano stati effettuati e in caso negativo, per quali motivi
non si sia proceduto alla stessa;

4)

Il nominativo del Funzionario Responsabile del procedimento.
Il Consigliere
Avv. Nadia Spallitta

