PART_E -_QULRTA
sANzIqNI E DISPOSTZTONI

5'RANSITgRTE

CAP. UNICO

Per Ie violazioní delle disilos :.zroni del preeente
Begolaroentol sslVo le pene sJJecr a-Li che fossero stg
billte da al-tre leggi e regolamer'tlrsi provvederA
oon Lrssssyr/6nzB d.elIe normre stabillte da]Ie leggi
vigenti in materia di edill:ai e e dl urbanÍst iea.

Ia Violazione si riferisr::e ad occupazlone di
suolo o dj- spazio pubblicorovvero ad' eseeuzrone
dei lavori v j-etat1 o per i quali sarebbc occoraa
J r autori z,?,az.ione comunalo, la int imazione d.eI Sin_
daeo eomporta lrobbf lgo rer it eontravvontore di
inrnediatamente d.af l rocculrazionc e d'i desi
"u=.ari"
stere d.agl i atti vietati detiiolenclo i lavorÍ e rimuovend.o gli oggp tti e i llrater Íali, nonchè dt prov=_
vadercj alltimrned.iato rlpristlno clello statu qug,
ante, restando responsabiÌe tr'ietramente de j' danni
Se

non elliminabil.i.

se Ia violazione con6iste ne1la ìniÀncete 6secuzlo_
ne del lavori o nel mancato arlemlirrsnfo di etti

del Sind'aco eomporta ltr
obbli$o de ll. esecuz ione per il contrevventore '

obbligatori,lr int

LIYtsrTione

t

In ogní caBo d.r inadempienza, il Srldaco puo d'ispor
rs Ia d'ecadenza d'elte autorizr'azton\ e 1s go s1)ensione dei servizi prestati dal Conrrne al contrav_
ventoi'ere può inoltre deferire i tecnioi reeponsa_
bili ei rtsp'etttvi Consigli' degli'ordinÍ profss_
sionali.
ART.6B

-

DBGUAIIIENTO

IRE

rloqî

NTO DBL

ErsrEt{rJ
Íiind.aco 'r Per mot i.i/
sont iita Ia Cornnis s.t{

I]

G
.l+

o

Én

.9,t e

A

ii.

L

\î\. ('

ION

Autorltà LTrbanistica Tenritox'ialnnente Competente,
ordtrare ].a demolizione d.i cc'sttuzioni e la rimo.zÍone di strutture oeeupanti o restringenti la
sede strad.als ad cse6inite a l;errnine d'elLe nornn
che vfgevano allrcpoea defl'a l-oro eostruzione,
aalvo Íl pugu*ento dell-r indermrtà spottante a jpropr ietari.
La rimo zione d.el-Ie strutture sporgent I eul suolo
pubbllcor quali gradinir sedilr. esternirParacaruit

Iatrine, grond,BiE, t e ttoier sopl:apassaggir i-mpoete cir
lorte q di finestre alerte a-tI'esternoreccr deve
esscre preBcrittarove non sia asaol-utamente [rgente ed ilnd,lfferibileri:r occas:i.orre dÍ notcvol-i rcetauri e trasformazioni degl:L edifici o deLle
Parti in questionc.
,ART.69 é

DISPOSlZIONI TRANS]TORIE

Fi:ro s qìlsndo non entrera j-ri vigorg il P.Ii.G, rnteso ne]le prevÍsioni allrinteno territorio Comu:reIe,
l-a edit'icazione a seopo residenz rul'e ò roggttts

aIle limitazionl di cul a1Ìr ar.t .4 1 quirrqrri.es ssrìùxa
1,r2e e Jo della Legge 17.8.1c)4? n.115C) B succer'gi
ve nodifiehs ed integrazioni

e nefl-e more d1 approvazione d.e}
P.R.G. e dei P.P.E. Le nortnall ili$urre dl salvaguardia dí cui sÌla Legge J'11.1952 na 1902 e successÍve rrodlfieazt-oni sono obbligtetorie a norirra d.el.la
lcgge rhrbarrÍstica vigente.
Dopo ftadozione

I lavori rli qualsiasi genere non ancors ínlziatl
sIIa data dI entrata ln vigore del- prsssnte RegoIamento sono soggetti al-le dlepdeizlonf ln eseo
d.e

tts tc .

I lavori grà. inizigti

in

baee acl etrtstízzaziona
prìecedenternente ot tenuta potrarrno BSSerc ultimatl

t

entro [. Ilnrlti consentiti dalle 1eggl vlgenti rna
dovranno wriformsrsi alLe norme presenti ín quanto
applicbbil-i.
Entro tre anni flslla entrata in vigoro d.el' irresellte Begblarnento, lrotraluto es sere rivlste, modlf ica te
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