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ORDINANZA N. 8/2018 

 
OGGETTO:  DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI LUOGHI IN FRAZ. CONDEMINE, 

55 A CARICO DELLE SIGG.E DOMENICALI NEVA E PIERONI FIORELLA 

 
 

IL SINDACO 

 
 
♦ RICHIAMATA la diffida del 11 ottobre 2017, da cui risulta che le opere realizzate ad oggi risul-

tano non conformi, in quanto realizzate in assenza del titolo abilitativo e pertanto si richiede-
va alle Sigg.e DOMENICALI Neva e PIERONI Fiorella il ripristino totale dei luoghi, con demoli-
zione della opere abusive realizzate, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della diffida e 
pertanto entro il 9 febbraio 2018 
 

♦ RICHIAMATA la relazione di sopralluogo del 12 febbraio 2018 eseguito dal Responsabile del 
Servizio Tecnico Associato Sarre e Saint-Pierre Dott. Arch. Bruno AUTELITANO, dal quale 
emerge che la diffida è stata parzialmente ottemperata; 
 

♦ CONSIDERATO opportuno ed urgente disporre pertanto la completa demolizione delle opere 
realizzate abusivamente, al fine di conseguire il ripristino completo dello stato dei luoghi; 
 

♦ VISTI: 
 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 
 l’art. 25, comma 1, lettera n) dello Statuto Comunale; 

 
 

ORDINA 
 
 
1. alla sig.a DOMENICALI Neva nata a Borgo a Mozzano (LU) il 03/10/1950 residente in fraz. 

Condemine, 55 – 11010 Sarre – DMNNVE50R43B007N;  
2. alla sig.a PIERONI Fiorella nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 20/09/1947 residente in 

fraz. Condemine, 55 – 11010 Sarre – PRNFLL47P60C236H; 

 
 

DI PROVVEDERE 
 
 
alla completa demolizione delle opere realizzate abusivamente, e al ripristino completo dello 
stato dei luoghi ubicati in fraz. Condemine, 55, e censiti in catasto al Fg. 45 mappali 217-
315-531 del Comune di Sarre, entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza; 

. 
 

DISPONE 
 

 
1. la notifica della presente ai signori DOMENICALI Neva e PIERONI Fiorella e la sua trasmissio-

ne alla Procura della Repubblica di Aosta. 
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RAMMENTA 
 
 
che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ri-
corso al Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta oppure, in via alternativa, ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione. 

 
Sarre, lì 07 marzo 2018 

 
 
                   IL SINDACO 
  Massimo PEPELLIN 

 
 


