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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA no 31 del O7.04.2OL6

Ordinanza di sospensione lavori per riscontrata irregolarità contributiva ai
sens¡ dell?rt.9o comma 1O, del d.lgs.81/2OO8

IL SINDACO
Visto:
o La richiesta di Permesso di Costruire presentata presso I'Area Tecnica del Comune dilJzzano al Prot. n.

8276 il 25.LL.2OL4 dal Sig. GUIDI MICHELE in qualità di legale rappresentante della Società Progetto
Immobiliare di Guidi Michele &C. s.n.c. con sede inP.zza Matteott¡ n. L2,51017 Pescia (PT);

' Che a seguito della richiesta di cui in premessa è stato rilasciato PdC n.6/2015 il 13.03.2015 Prot.
1832, avente ad oggetto la realizzazione di fabbricato di civile abitazione unifamiliare posto in Uzzano
(PT) in Via Amendola n. 5/4, sull'area identificata al catasto fabbricati al foglio n. 8 mappale n. 1052
sub 2;

" La richiesta di voltura presentata dalla Sig.ra PACINI IRENE nata a Massa eCozzile (PT) ¡l 11.10.1953,
residente a Massa e Cozzile (PT) in Via Croci n.4,C.F. PCN RNI 53R51 F025Q, assunta al Prot. n. 5588
del 15.07.2015, a seguito di Atto di compravendita rogato dal Dott. Notaio Raffaele Lenzi del
28.04.2015, registrato il 11.05.2015 al n. 1443 serie IT, trascritto a Pescia il giorno 11.05.2015;

Preso Atto che in data 29.03.2016 al Prot. n.2722 è pervenuta, a cura del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Pistoia, comunicazione ai sensi della'Art. 90 comma
10 del D.Lgs. n. 81/2008 in merito al suddetto cantiere edile posto in Via Amendola n. 5/A;
Preso Atto che nella comunicazione di cui sopra, si riscontrava la mancanza del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Ditta EURO EDiL CASA srl con sede in Romania in Via
Frasinului n. 10 nel Comune di Hichiu con Legale rappresentante Sig. STROIE MARIUS VIOREL nato a
Gaesti (Romania) ¡l 03.03.1969, residente in Via Mezzomiglio n.31,51018 Pieve a Nievole (PT);
Rilevato Che si rende necessario, in applicazione all'art. 90 comma 10 del D.L.gs. n. 81/2008, disporre
l'immediata sospensione dei lavori, oltre alla sospensione d'efficacia del titolo abilitativo a seguito
dell'assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui alla ditta in premessa;
Rawisata la necessità di disporre, ai fini cautelari, e sino all'adozione dei provvedimenti definitivi,
l'immediata sospensione dei lavori sopra indicati;
Visto:
o L'art. 107, comma 3, del D.Lvo n.267 del 18/08/2000;
. Il titolo IV del D.P.R. n.380/2001;

" L'art. 109 del D. Lgs. 267|2OOO e ss.mm.ii,;

' Il DPR n.445 del 2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
. Gli strumenti di pianificazione vigenti;

ORDINA
Ai sensi dell'art. 90 comma 10 del D. Lgs. 8L/2O08, ai responsabili della violazione in cui in premessa,
relativa ai lavori in corso presso I'unità immobiliare identificata al Catasto fabbricati al foglio n. B mappale
n. 1052 sub 2, nello specifico:

" alla Sig.ra PACINI IRENE nata a Massa e Cozzíle (PT) il 11.10.1953, residente a Massa e Cozzile (PT)
in Via Croci n.4, in qualità dí proprietaria del fabbricato in costruzione suddetto;

*> ' al Geom. CINELLI NICOLA nato a Pescia (PT) il 04.04.Lg62, residente ad lJzzano (PT) in Via D.M.
Arcangioli n. 7 in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, appartenente al Collegio dei Geometri
della Provincia di Pistoia iscritto al n.1166 con studio professionale a Pescia (PT) in P.zza Matteotti n.
72;

' al Sig, Sig. STROIF MARTI,S VTORFI nato a nato a Gaesti (R.omania) il 113.03.1969, residente in Via
Mezzomiglio n. 31,51018 Pieve a Nievole (PT), in qualità di legale rappresentante dell'impresa Edile
EURO EDIL CASA srl con sede in Romania in Via Frasinului n. 10 nel Comune di Hichiu;
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L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI in oggetto, oltre alla sospens¡one del Titolo
Abilitativo, con effetto IMMEDIATO a partire dalla data di notifica del presente prowedimento,
con riserva di adozione dei prowedimenti definitivi ai sensi del D.P.R. n. 38O/2OO1, e senza
pregiudizio dei procedimenti in corso.

AWERTE
Che il presente provvedimento cautelare deve intendersi anche quale comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 24L/9O e ss.mm.ii.
Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza si procederà alla
segnalazione alla competente autorità giudiziaria per i disposti di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001
come modificato dal Dlgs. n. 30I/2002 nonché all'art. 650 del codice penale, ricordando che ai sensi
di tali normative la prosecuzione dei lavori nonostante lbrdine di sospensione compofta fra lhltro
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 5.164,00 a euro 51.645,00 salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.

INFORMA
Che ai sensi e per gli effetti dell'aft. 3, comma 4, della legge 07.08.90, no 241, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. IO34/t971 del
06.I2.I97I, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. LL99/t971 del 24.LL.L97L entro il
termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
Che ai sensi dell'art.8 legge 24L/90 del 07.08.1990 e s.m.i., si comunica:
a. Che I'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano;
b. Che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lorenzo Lenzi, in qualítà di Responsabile Area

Tecnica Comunale, reperibile ai seguenti recapiti: Tel. 0572.447724 Fax.0572.4521t6 e_mail:
llenzi@comune.uzzano. pt. it;

c. Che presso I'AREA TECNICA - Ufficío Ambiente, può essere presa visione degli atti.
d. I destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto

di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio
di 3099. dalla notifica della presente ordinanza;
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DISPONE ALTRESì
Al Servizio di Polizia Municipale di Uzzano, coadiuvandosi. se necessario, con l?zienda U.S.L. 3 - Zona
Valdinievole, di procedere alle verifiche di rito per le proprie e rispettive competenze, di vigilare per
l'ottemperanza della presente Ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente
provvedimento, di applicare ai trasgressori, la sanzione previste dalla Legge;
Che si provvederà alla notifica del presente provvedimento mediante messo Comunale, a tutti gli
interessati, così come sopra elencati;
Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed affissioni all?lbo
pretorio, Albo Pretorio on-line e a mezzo notifica diretta all'U.S.L.;

Uzzano,lì 07 Aprile 2016

TOMUNE di IJZZANO
(Provincia di Pistoia) rL REspo

RELAZTONË Dt NOT|F|CA Dott.

ll lotto¡0ritto flÁesso Comunale del Cornunq

df iara di aver ro il

fio
copia d5l.dell'anno

p¡lÊËfitü
q0n',drl aig.

úegmndolo a mani di

teiA572 4477', iax1572452) ió o.i. CC32854047'¡ qc:il. Comune@Lrzzcno.ri srlo web: \#ww.comune-r-lzzcJña.ii


