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destinazione d’uso u.i. Santa Croce 1507-1507/B 1507/C

I sottoscritti Presidenti delle Associazioni Poveglia per tutti,

PER citta consapevole e Eddyburgh hanno preso visione -in data

4 giugno u.s.- del cartello di cantiere relativo ai lavori in corso

sull’unità  immobiliare sita  a  Santa  Croce  1507  (catastalmente

individuato dal mappale 910/7 del foglio 11). 

In proposito, i sottoscritti, integralmente richiamata la propria

nota  prot.  n.19013  dell’11.1.2019,  sollecitano codesta

Amministrazione  -ai  sensi  dell’art.19,  comma  6-ter,  L.

n.241/1990-  ad  esercitare  le  verifiche alla  stessa  spettanti  ed

assumere  i  conseguenti  provvedimenti,  segnalando,  in

particolare, quanto segue:

 i lavori in corso non sono classificabili come di “manutenzione

ordinaria e straordinaria” visto che, a quanto risulta dal progetto

acquisito  presso  la  Soprintendenza,  gli  stessi  comportano  la

modifica  della  destinazione  d’uso  dell’immobile  in  questione

adibito a “sede regionale”, in contrasto con la definizione di cui

all’art.3, primo comma, lett.b, d.P.R. n.380/2001; con riguardo

alla  contestata  modifica  della  destinazione  d’uso  da  “sede

regionale” e da spazio di uso pubblico comunitario a trattoria, si



rinvia alle deduzioni già svolte nella citata nota dell’11.1.2019,

rimasta senza seguito;  

 ad ogni modo,  ove mai i lavori in corso fossero qualificabili

(come non sono) quali opere di manutenzione straordinaria, gli

stessi  sarebbero  subordinati,  ai  sensi  dell’art.22  d.P.R.

n.380/2001,  a  previa segnalazione certificata  di inizio attività,

segnalazione  che,  però,  a  quanto  i  sottoscritti  hanno  potuto

sapere, non è stata depositata. 

Il  tutto  con  riserva  di  esperire,  in  caso  di  inerzia

dell’Amministrazione,  le relative azioni a  tutela  degli interessi

delle  Associazioni  e  della  comunità  territoriale  rappresentata

nonché  di  assumere  le  ulteriori  iniziative  che  si  rendessero

necessarie,  anche  in  considerazione  di  ulteriori  atti  e

provvedimenti che risultassero a seguito dell’istanza di accesso

che  i  sottoscritti  depositeranno  contestualmente  alla  presente

diffida, al fine di garantire che l’immobile in questione non sia

sottratto alla legittima destinazione ad uso pubblico prevista dal

vigente strumento urbanistico.

Distinti saluti.

Poveglia per tutti

la Presidente

PER citta consapevole

il Presidente

Eddyburg

il Presidente

2


	prat. n.2018 122650.PG                                                       

