
 

 

 
 

 
 
 

COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

N.15   DEL 11/10/2021 
 
 
 

Oggetto: Ordinanza dirigenziale n. 13 del 29.06.2021 "Ingiunzione alla 
demolizione, art. 31 del DPR 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii (ex art. 7 
L.47/85) - Fatti accertati in C/da Tenutella, foglio di mappa 227, 
part.lle 1558 e 1559 -  ditta Caccamo Giovanni Francesco Orazio e 
Campanaro Nunzia Emanuela". - Sospensione e rideterminazione 
termine adempimento. 

 
      
 
 

L'anno  duemilaventiuno   addì  undic i  del mese di  ottobre, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Richiamata l’ordinanza dirigenziale n. 13 del 29.06.2021 - Settore P.O.3 – Area Tecnica,  
con la quale è stato INGIUNTO  ai sigg. Caccamo Giovanni Francesco Orazio, nato a 
Gela il 30.06.1966 e Campanaro Nunzia Emanuela, nata a Gela l’11.08.1966, entrambi ivi 
residenti nella Via Tamigi n.26, nella qualità di comproprietari e responsabili 
dell’esecuzione delle opere abusive accertate e di cui al processo verbale di 
contravvenzione n.09/2021 del 25.06.2021, di demolire, entro e non oltre novanta giorni 
dalla notifica, le opere abusivamente realizzate in totale difformità alla concessione edilizia 
n.12/09 del 22/09/2009 ed il ripristino dei luoghi, riportandoli allo stato precedente l’attività 
abusiva realizzata; 
 Preso atto della richiesta fatta pervenire in data 19.09.2021 (prot.12567) dal Sig. 
Giovanni Caccamo, sopra generalizzato, tendente ad ottenere la sospensione dei termini 
del procedimento di che trattasi, a causa di “fatti imprevedibili ed ostativi contenuti 
nell’Ordinanza Sindacale n.404 del 20.08.2021 del Sindaco del Comune di Gela e nella 
Ordinanza Sindacale n.23 del 21.08.2021 del Sindaco del Comune di Butera che vietano il 
traffico veicolare e pedonale sul torrente Comunelli, a causa delle precarie condizioni 



 

 

 
 

statiche del ponte che lo attraversa e che risulta essere l’unico accesso idoneo per 
raggiungere l’immobile oggetto dell’ordinanza dirigenziale di demolizione; 
 Preso atto, altresì, della nota prot. n.102275 del 27.09.2021 fatta pervenire dal 
comune di Gela – Servizio notifiche – con la quale è stata restituita copia dell’ordinanza 
dirigenziale n.13 del 29.06.2021 sopra richiamata con la relata di avvenuta notifica 
effettuata in data 07 luglio 2021 alla sig.ra Campanaro Nunzia Emanuela; 
  Ritenuto che, riscontrata la fondatezza della motivazione rappresentata dal sig. 
Caccamo Giovanni in merito alla impossibilità di raggiungere con idonei mezzi il sito ove 
sono state realizzate le opere abusive, si debba in questa sede accogliere la richiesta di 
sospensione del termine di adempimento dell’ordinanza di che trattasi; 
 Che, pertanto, debba procedersi ad una rideterminazione dei tempi residui per 
l’adempimento dell’ordinanza dirigenziale n.13/2021 sopra richiamata, che vengono fissati 
in giorni 47 dal ripristino della transitabilità della strada attualmente inibita al transito 
veicolare e pedonale e/o di eventuale altra strada alternativa idonea al raggiungimento del 
sito interessato dall’opera abusiva oggetto dell’ordinanza di demolizione;  
 Visto il decreto sindacale n. 51 del 01/10/2021 relativo a: “Proroga nomina 
responsabili P.O.1 e P.O.3” con il quale è stata confermata e prorogata la titolarità 
dell’area tecnica all'arch. Flavia Miraglia fino al 31.12.2021 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 31 del DPR 06/06/2001, n. 380 e 
ss.mm.ii (ex art. 7 L.47/85); 

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere in merito; 
 

ORDINA 
 
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende integralmente trascritto, 

 

1. PRENDERE ATTO della fondatezza della motivazione rappresentata dal sig. 

Caccamo Giovanni in merito alla impossibilità di raggiungere con idonei mezzi il sito 
ove sono state realizzate le opere abusive. 

2. DISPORRE la sospensione del termine di adempimento dell’ordinanza dirigenziale 
n. 13 del 29.06.2021 - Settore P.O.3 – Area Tecnica,  con la quale è stato 
INGIUNTO,  ai sigg. Caccamo Giovanni Francesco Orazio, nato a Gela il 
30.06.1966 e Campanaro Nunzia Emanuela, nata a Gela l’11.08.1966, entrambi ivi 
residenti nella Via Tamigi n.26, nella qualità di comproprietari e responsabili 
dell’esecuzione delle opere abusive accertate e di cui al processo verbale di 
contravvenzione n.09/2021 del 25.06.2021, di demolire, entro e non oltre novanta 
giorni dalla notifica le opere abusivamente realizzate in totale difformità alla 
concessione edilizia n.12/09 del 22/09/2009 ed il ripristino dei luoghi, riportandoli 
allo stato precedente l’attività abusiva realizzata; 

3. RIDETERMINARE il termine residuo per l’adempimento dell’ordinanza dirigenziale 

n.13/2021, richiamata in premessa, che viene fissato in giorni 47 (quarantasette) 
dal ripristino della transitabilità della strada attualmente inibita al transito veicolare e 
pedonale, giuste  Ordinanze Sindacali n.404 del 20.08.2021 del Sindaco del 
Comune di Gela e n.23 del 21.08.2021 del Sindaco del Comune di Butera,  e/o di 
eventuale altra strada alternativa idonea al raggiungimento del sito interessato 
dall’opera abusiva oggetto dell’ordinanza di demolizione. 

4. CONFERMARE, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il 

contenuto, le prescrizioni e gli obblighi in capo ai sigg. Caccamo Giovanni 
Francesco e Campanaro Nunzia Emanuela, sopra generalizzati. 



 

 

 
 

5. PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line istituzionale, ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

6. DISPORRE che copia della presente ordinanza venga notificata agli interessati, al 
Sig. Sindaco, all’Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale - sede, 
incaricato, quest’ultimo, tra l’altro di controllare ed accertare che la presente venga 
eseguita. 

7. DISPORRE, infine, che la presente ordinanza venga trasmessa, a mezzo procedura 
telematica, alla Procura della Repubblica, all’Ufficio del Genio Civile ed alla 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta.    

 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

    

 

                             

IL DIRIGENTE 

 Miraglia Flavia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE (P.I.S.V.) 

Dott. Rocco Faluci 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005   

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

 
  
 
                                                             



 

 

 
 

                                                                      
  
 
 
 


