
Comune di ______________________________ 
 

(Provincia di ____________) 
 
 
 

Tribunale di XXXX 
Procura della Repubblica 
c/a Dott. xxxxxxxx 
rif. RNR (registro notizie di reato – 
dato ottenibile dalla Polizia 
giudiziaria) 
pec xxxxxxxx 
 
 
Polizia Giudiziaria (Specificare il 
corpo/Arma es Comando Polizia 
Municipale- Carabinieri) 
Pec xxxxxxxx 
 
 
 
Inserire i dati dei soggetti destinatari 
del provvedimento repressivo 
 
 
 
 

Oggetto: Fascicolo repressivo n. xxxxx, immobile sito in XXXX, Via xxxxx, n. xx, distinto 
al C.F. di questo Comune al Fg. xx, mapp. xx, sub. xx. 
 
 

Con ordinanza ingiunzione alla demolizione prot. xxxxx del xx/xx/xxxx, questo 
Servizio ha ingiunto il ripristino delle opere arbitrariamente realizzate presso l’immobile 
indicato in oggetto, imponendo che lo stesso venga effettuato entro il termine di 90 giorni 
dalla notifica, andata a buon fine in data xx/xx/xxxx. 

Si è in seguito appreso che in data xx/xx/xxxx l’immobile di interesse è stato 
sottoposto a sequestro nell’ambito del procedimento penale di cui al R.N.R. n. xxxxxx. 
Il recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato riconosce che in presenza di un 
sequestro penale e nella vigenza dello stesso, il termine per l’ottemperanza del 
provvedimento amministrativo sopra menzionato non decorre fino a che tale misura 
cautelare non sia venuta meno ed il bene sia ritornato nella disponibilità del privato. 

Pertanto si chiede all’Autorità Giudiziaria di essere resi edotti del futuro atto di 
dissequestro, in quanto dall’assunzione dello stesso il termine in discussione si riattiverà 
automaticamente senza necessità di adottare un ulteriore provvedimento. 

La presente viene indirizzata anche ai privati in indirizzo, individuati quali 
legittimati passivi del provvedimento repressivo, in quanto gli stessi potranno, previa 



autorizzazione dell’Autorità giudiziaria resa nelle forme previste dal codice di procedura 
penale, dare comunque corso al ripristino volontario dello stato legittimo. 

Agli stessi si rammenta che il termine previsto nel provvedimento anzidetto 
ricomincerà nuovamente a decorrere dal momento in cui rientrino nella materiale 
disponibilità del bene e che all’inutile spirare dello stesso si verificheranno tutte le 
conseguenze espressamente previste dalla normativa di riferimento e richiamate nell’atto 
amministrativo (art. 31, co. 3 e 4-bis, DPR 380/2001). 
Si rimane in attesa di riscontro. 
 

 
 

Il Dirigente dello SUE 
 

____________________________________ 
 


