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ORDINANZA di RIMESSA in PRISTINO n. 29 

I L  R E S P O N S A B I L E DEL SETTORE 

EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

 

 

VISTA la relazione del sopralluogo eseguito dal personale di questo Comune in data 07.06.2016 presso 

l’edificio sito in via Trieste civ. 6, descritto catastalmente al fg. 19 mapp. 661, nel quale è stata riscontrata la 

realizzazione di una casetta in legno in difformità rispetto alla DIAE 06/i091, ed una canna fumaria 

metallica sulla falda ovest del tetto sprovvista di titolo abilitativo e di certificazione alle norme UNI di 

riferimento.  

VISTO il vigente Piano degli Interventi con annesse Norme Tecniche Operative nonché il Regolamento 

Edilizio; 

VISTO il 3° comma dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 

CONSIDERATO che gli immobili si trovano in zona C1 residenziale sottoposta all’art. 19 delle 

N.T.O. del Piano degli Interventi; 

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti e adottati in questo Comune; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

O R D I N A 

 

Ai Sigg. 

TASCA RENATO residente in via Trieste civ. 6 a Trebaseleghe (PD) quale usufruttuario; 

LANZEROTTO DANILA residente in via Trieste civ. 6 a Trebaseleghe (PD) quale nudo proprietario; 

 

1. Di provvedere alla demolizione della canna fumaria metallica sulla falda ovest del tetto poiché 

non certificata ai sensi delle specifiche norme UNI, nonché alla presentazione di idonea istanza 

edilizia per conformare l’installazione della sopracitata canna fumaria; 

2. In assenza di dichiarazione di conformità alle norme UNI la canna fumaria non deve 

assolutamente essere utilizzata al fine di tutelare l’incolumità degli occupanti del fabbricato; 

3. Di regolarizzare la casetta in legno rilevata mediante la presentazione di una SCIA ai sensi 

dell’art. 37 c. 4 del DPR 380/2001. 



 

La regolarizzazione o la demolizione di quanto rilevato ai punti 1 e 3 deve avvenire entro e non oltre 

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

 

A V V E R T E 

 

Nel caso di inottemperanza della demolizione delle opere abusivamente realizzate: 

− verrà dato corso a quanto previsto dall’art. 650 C.P. 

− Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica 

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario avanti al 

Capo dello Stato. 

 

D I S P O N E 

 

che copia della presente ordinanza venga notificata ai Sigg.  

TASCA RENATO residente in via Trieste civ. 6 a Trebaseleghe (PD) quale usufruttuario; 

LANZEROTTO DANILA residente in via Trieste civ. 6 a Trebaseleghe (PD) quale nudo proprietario; 

- Venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale; 

- Sia trasmessa per i provvedimenti di competenza all’Ufficio VV.UU. per gli adempimenti di 

competenza e la verifica nei termini prescritti. 

 

Dalla Sede Municipale, 09.08.2016. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE - 

Dott. Alessandro Casagrande 

 

 

 

 

 

Settore Edilizia Privata ed Ambiente  

Servizio Edilizia Privata,  Tel. 049 9319561 - Fax 049 9386455,   e-mail: ediliziaprivata@comune.trebaseleghe.pd.it 

Orari al pubblico: Lunedì  15.00 - 18.00,  Mercoledì  9.00 – 13.00) 

Responsabile del Procedimento: Dott. A. Casagrande 

Referente per le informazioni / visione atti: Geom. F. Pegoraro - tel. 049-9319562. 

 


