
- 1 - 

 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 10 del 05/07/2017 

Determinazione nr. 519 del 05/07/2017 
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI NEL CANTIERE SITO 
IN VIA CONTRADA DAL MULIN N. 5. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO il Rapporto della Polizia Locale del Cervignanese, PG. 83 del 29/06/2017, registrato 
al protocollo n. 19086 del 29/06/2017, redatto ai sensi dell’art. 42 della L.R. 11.11.2009 n° 19 e 
dell’art. 27 comma 4 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, dal quale si evince che presso l’immobile 
ubicato in via Contrada dal Mulin n. 5 a Cervignano del Friuli, catastalmente contraddistinto dalle 
pp.cc. 506/21 sub. 2 e 506/22 del Foglio di mappa n. 20 del C.C. di Cervignano, sono in fase di 
realizzazione dei lavori edili. 
 

VERIFICATO CHE: 
- la proprietaria delle pp.cc. 506/21 sub. 2 e 506/22 del Foglio di mappa n. 20 del C.C. di 

Cervignano risulta essere la sig.ra LUPICA RINATO Emanuela (cod.fisc. 
LPCMNL79L50B202K), nata a Bronte (CT) il 10/07/1979 e residente in via Marcello n. 1/A a 
Palmanova (UD); 

- i lavori risultano eseguiti dal coniuge e comodatario sig. MANITTA Vincenzo (cod. fisc. 
MNTVCN72A03B202S), nato a Bronte (CT) il 03/01/1972, residente in via Marcello n. 1/A a 
Palmanova (UD); 

- il progettista e il direttore dei lavori risulta essere il geom. DI BERT Dario (cod.fisc. 
DBRDRA51D30G284C), nato a Palmanova il 30/04/1951, con studio in via Cairoli n. 13 a 
Palmanova (UD). 

 
DATO ATTO che tali opere sinteticamente consistono in: 

- Realizzazione di opere, anche strutturali, nell’edificio residenziale esistente e demolizione di 
veranda e autorimessa; 

- Lavori di ampliamento dell’edificio esistente; 

- Realizzazione di opere di pavimentazione esterna e di modifica alla recinzione. 
 

RISCONTRATO altresì che le opere in corso di realizzazione: 
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- sono prive di idoneo titolo abilitativo; 
- prevedono la realizzazione di opere strutturali senza il necessario progetto e la comunicazione 

– denuncia alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Udine. 
 
VISTO l’art. 42 comma 5 della L.R. 11.11.2009 n. 19; 
 
RAVVISATO di ordinare, ai fini cautelativi, l'immediata sospensione dei lavori sopraindicati, 

con riserva dei successivi provvedimenti previsti dalla legge; 
 
 

O R D I N A 
 

 
� alla sig.ra LUPICA RINATO Emanuela, nata a Bronte (CT) il 10/07/1979 e residente in via 

Marcello n. 1/A a Palmanova (UD), nella sua qualità di proprietaria delle pp.cc. 506/21 sub. 2 e 
506/22 del Foglio di mappa n. 20 del C.C. di Cervignano; 

� al sig. MANITTA Vincenzo, nato a Bronte (CT) il 03/01/1972, residente in via Marcello n. 1/A a 
Palmanova (UD), nella sua qualità di comodatario ed esecutore dei lavori; 

� al geom. DI BERT Dario, nato a Palmanova il 30/04/1951, con studio in via Cairoli n. 13 a 
Palmanova (UD), nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori; 

 
l'immediata sospensione  

 
dei lavori intrapresi presso l’immobile ubicato in via Contrada dal Mulin n. 5 a Cervignano 

del Friuli, catastalmente contraddistinto dalle pp.cc. 506/21 sub. 2 e 506/22 del Foglio di mappa n. 
20 del C.C. di Cervignano, con riserva di provvedimenti conseguenti e senza pregiudizio di quelli a 
carattere amministrativo e/o penale connessi all'infrazione. 

 
d i s p o n e 

 
- la notifica della presente Determinazione ai soggetti interessati in testo citati, nonché l'invio di 

copia della stessa a: 

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ,pec: 
ricezioneatti.procura.udine@giustiziacert.it; 

- Corpo della Polizia Locale del Cervignanese; 

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina – Dipartimento di 
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, aas2.protgen@certsanita.fvg.it; 

- Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia – via Sabbadini n. 31, 
33100 Udine, pec: territorio@certregione.fvg.it; 

 
- la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 

15 della L.R. 11 dicembre 2011, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 8 
aprile 2013, n. 5. 

 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Friuli Venezia Giulia nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 05/07/2017 

 

  Il Responsabile del Settore 

 Federico Dalpasso 

 


