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Prot. n. _2622_____ Ariano nel Polesine, 09/07/2015 
 

 
Oggetto: PRAT. 15-36 : Realizzazione di manufatti sugli scanni senza titol o edilizio. 

Punto GPS approssimativo: N. 44°54'952 – E. 12°30'2 40.  
ORDINANZA DI REMISSIONE IN PRISTINO. 

 
Ditta:           IGNOTI. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 01 del 08/01/2015, con il quale 
il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente; 
 
VISTA la D.G.R. n. 57 del 20/01/2015, con la quale è stato ratificato il Decreto di nomina 
n. 01/2015 del Presidente della Giunta Regionale; 
 
VISTA la segnalazione pervenuta al protocollo dell’Ente n. 1546 del 28/04/2015, da parte 
dell’Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria di Rovigo, con la quale veniva 
segnalata la presenza di alcuni manufatti presumibilmente abusivi sugli scanni del Delta 
del Po, ricadenti nel territorio comunale di Porto Tolle e all’interno del perimetro del Parco 
del Delta del Po; 
 
RICHIAMATA la comunicazione dell’Ente in data 29/04/2015, prot. n. 1646, fatta 
all’Amministrazione Comunale di Porto Tolle, al Comando provinciale del Corpo Forestale 
di Rovigo ed al Comando Stazione di Porto Tolle, con la quale si chiedevano notizie in 
merito all’eventuale rilascio di permessi edificatori relativi ai manufatti segnalati, poiché 
all’Ente Parco, le opere non risultavano autorizzate, rimanendo in attesa di riscontro; 
 
RISCONTRATA la comunicazione del Responsabile dell’Area Urbanistica- Edilizia Privata 
del Comune di Parto Tolle, Arch. Daniele Lazzarin, n. 2340 del 03/07/2015, con la quale si 
trasmettevano otto ordinanze di Abuso edilizio relative alla realizzazione di manufatti sugli 
scanni senza titolo edilizio, come specificamente dettagliato da punti GPS, in 
considerazione della: 

- comunicazione pervenuta il 16.06.2015 prot. 9978 al comune di Porto Tolle da parte del 
Corpo Forestale dello Stato con la quale si dava notizia dell’avvenuto sopralluogo 
effettuato congiuntamente con agenti della Polizia Locale, dal quale si può constatare la 
presenza di un manufatto realizzato con elementi lignei recuperati tra lo spiaggiato dello 
Scanno Sacca di Scardovari situato alle seguenti coordinate geografiche Punto GPS 
approssimativo: N. 44°54'952 – E. 12°30'240; 

- della verifica che il sopracitato manufatto non è stato in alcun modo autorizzato né sotto il 
profilo paesaggistico, né sotto il profilo ambientale, né sotto il profilo urbanistico-edilizio; 
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- del fatto che le forze dell’ordine che hanno eseguito il sopralluogo non hanno potuto 
individuare gli autori dell’abuso edilizio né dagli elementi presenti sul luogo, né da 
informazioni assunte sul territorio; 

- considerato che pertanto l’opera in parola è stata eseguita da persone ignote all’autorità 
precedente; 

- pervenendo ad imporre la demolizione agli autori dell’abuso dandone notizia mediante 
massima pubblicità possibile a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio, mediante l’affissione 
di manifesti, la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Porto Tolle e apponendo 
la presente ordinanza sul manufatto abusivo e ciò visto l’art. 109 del T.U. 18.08.2000 n. 
267 e lo strumento urbanistico vigente del Comune di Porto Tolle ed in particolare gli 
articoli 41 e 43 del Regolamento Edilizio; 
 

VISTA l’impossibilità di procedere contro ignoti alla comunicazione prevista ai sensi della 
L. 241/1990, art. 7 Avvio del Procedimento per la remissione in pristino dello stato dei 
luoghi relativamente ai manufatti in parola; e art. 10 Bis Comunicazione di esistenza dei 
motivi ostativi al rilascio di qualsiasi sanatoria, risultando i manufatti, completamente avulsi 
dal contesto ambientale e paesaggistico di riferimento; 
 
VISTA la L.R. n. 36/1997 e in particolare gli artt. 13, 21 e 32; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e in particolare gli artt. 142, 146, 167 e 181; 

 
ORDINA 

 
Agli Ignoti autori dell’opera abusiva suindicata, la demolizione a propria cura e spese, entro il 
termine di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Parco della presente 
ordinanza, dell’opera abusiva in premessa indicata. 

Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che sia stata eseguita la demolizione dell’opera 
abusivamente realizzata, sarà dato corso alla procedura per la demolizione d’ufficio con addebito 
delle relative spese, qualora l’amministrazione Comunale di Porto Tolle non vi provveda nel 
frattempo. 

D I S P O N E  

 

1. che copia della presente Ordinanza venga: 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Parco, ne venga data massima diffusione massima 
pubblicità possibile a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio, mediante l’affissione di 
manifesti, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.Parcodeltapo.org e 
apponendo la presente ordinanza sul manufatto abusivo; 

2. la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza: 
• Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo; 
• Al C.F.S. Comando Provinciale di Rovigo; 
• Al C.F.S. Comando Stazione di Porto Tolle; 
• Al Comune di Porto Tolle. 
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Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, o ricorso al T.A.R. del 
Veneto nel termine di 60 giorni sempre dalla data di notifica del provvedimento stesso. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mauro Giovanni Viti 

F.to  
AA/vz. 


