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COMUNE DI NUVOLENTO 
Provincia  di  Brescia 

 

 
ORDINANZA 

N. 4 del 05/02/2020 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DEI 
LUOGHI – ART. 31 D.P.R. 380 DEL 06/06/2001 E S.M.I. 
IMMOBILE SITO IN VIA OMBRINI 4, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL 
MAPP. N. 130 DEL FOGLIO N. 4 N.C.T. DI NUVOLENTO (BS). 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA 
 
 

IN FORZA  del Decreto sindacale n. 23 del 31/12/2019 con il quale ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 50, comma 10 e dall’art. 109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e artt. 13 e ss del 

CCNL 2016/2018 del 21/05/2018 relativo al personale del Comparto funzioni locali, la sottoscritta 

è stata nominata Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – 

urbanistica, edilizia privata e Suap, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 

del decreto legislativo citato. 

                                            

DATO ATTO che in data 08/01/2020 è stato eseguito sopralluogo da parte del responsabile del 

procedimento geom. Federico Cimarelli, volto ad accertare lo stato dei luoghi a seguito della 

segnalazione pervenuta in data 04/12/2019; 

 

VISTO il verbale di sopralluogo prot. Int. n 997 del 04/02/2020 dal quale si evince che, presso 

l’immobile identificato catastalmente al mappale n. 130 del foglio n. 4 N.C.T. del comune di 

Nuvolento (Bs), in via Ombrini, 4, sono state eseguite in assenza di idoneo titolo abilitativo le 

seguenti opere: 

 

- manufatto edilizio in muratura avente dimensioni di m 10,00 x m 2,10, per una superficie 

complessiva pari a circa mq 21,00 ed un’ altezza media di m 3,38 (sottotravetto), con 

destinazione accessoria (deposito);  

 

ACCERTATO che, quanto sopra, è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo, su area inserita 

nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), in zona: “Nuclei Di Antica Formazione - 

Isolato N. 4 – S. Andrea”, del vigente P.G.T, approvato con delibera di C.C. n. 2 del 25/02/2014 e 

pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 del 30/04/2014; 

 

DATO ATTO che i responsabili dell’abuso e proprietari dell’immobile in oggetto,  risultano essere i 

sig.ri B.A. e M.E., identificati nel verbale prot. int. n. 997 del 04/02/2020; 

 

RILEVATO che la realizzazione delle opere abusive ha determinato nel complesso una 

trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con modifica dello stato dei luoghi in quanto 

dirette a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale; 
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CONDIDERATO che le opere abusive sopra descritte, sono da considerarsi interventi di “nuova 

costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1 (costruzione di manufatti edilizi fuori terra) del 

DPR 380/2001 e s.m.i. e pertanto soggette al rilascio di idoneo titolo abilitativo; 

 

PRESO ATTO che alle opere abusive sopra descritte si devono applicare i disposti sanzionatori 

previsti dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

 

RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare al responsabile della 

realizzazione delle sopraccitate opere e al proprietario dell’ immobile la demolizione delle opere 

abusive e il ripristino dello stato dei luoghi precedente l’esecuzione di tali opere, ai sensi dell’art. 31 

del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

 

 

 

VISTI: 

- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: 

- la L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

- la L. 241/1990 e s.m.i.; 

- Gli strumenti urbanistici vigenti in questo comune; 

- La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n°10446 del 11/12/2019, 

notificata in data 13/12/2019. 

 

Per le motivazioni sopra esposte 

ORDINA 

Ai sig.ri: 

- B.  A, e M.E., di cui al prot. int.  n°997 del 04/02/2020, in qualità di responsabili 

dell’abuso e proprietari dell’immobile sopra identificato, 

 

di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere realizzate in assenza di titolo 

abilitativo e alla rimissione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 

giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ingiunzione. 

 

 

Elenco opere: 

- manufatto edilizio in muratura avente dimensioni di m 10,00 x m 2,10, per una superficie 

complessiva pari a circa mq 21,00 ed un’ altezza media di m 3,38 (sottotravetto), con 

destinazione accessoria (deposito);  

 

AVVISA 

 

Ai sensi dell’art. 31, commi 2, 3 e 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che, decorso 

infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo 

le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno 

acquisite di diritto al patrimonio dell’Amministrazione comunale a cui compete la vigilanza 

sull’osservanza della presente Ordinanza che dovrà provvedere alla demolizione e rimozione delle 

opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell’abuso. 
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L’area di sedime verrà identificata successivamente in conformità a quella necessaria per la 

realizzazione di opere analoghe e pari al massimo di 10 volte la superficie utile abusivamente 

costruita come previsto dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., l’accertamento 

dell’inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà 

titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. 

 

DISPONE 

1) la notifica della presente ordinanza, ai Sig.ri: 

 

- B.  A. e  M. E. di cui al prot. int.  n° 997 del 04/02/2020, in qualità di proprietari dell’immobile 

sito in via Ombrini 4, catastalmente identificato al mapp. n. 130 del foglio n. 4 N.C.T. di Nuvolento 

(Bs) e responsabili dell’abuso; 

 

2) l’invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, a: 

o Comando Intercomunale Polizia Locale Mazzano-Nuvolera-Nuvolento per la verifica 

dell’osservanza della stessa; 

o Alla Procura della Repubblica di Brescia per il tramite del Comando di Polizia Locale; 

o Al Presidente della Provincia di Brescia. 

per gli adempimenti di competenza 

 

AVVERTE CHE: 

1. il responsabile del presente procedimento è il geom. Federico Cimarelli – ufficio edilizia 

privata, urbanistica e s.u.a.p. del comune di Nuvolento; 

2. gli interessati, possono accedere alla documentazione relativa al presente procedimento 

presso l’ufficio edilizia privata, urbanistica e s.u.a.p. del comune di Nuvolento; 

3. ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fino alla scadenza del termine di 90 

(novanta) gg di cui sopra, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, 

potranno ottenere il permesso a costruire in sanatoria subordinatamente alla verifica 

puntuale della conformità dell’intervento alla disciplina edilizio-urbanistica vigente sia al 

momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione dell’istanza; 

4. in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla 

segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art. 

650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte. 

5. contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Brescia, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, 

in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 

giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 

 

La presente e pubblicata all’ albo pretorio on line del Comune di Nuvolento.  
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 Il Responsabile 
 Pelizzari Giuliana / Infocert Spa    

     
 
 


