
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Elenco relativo ad opere edilizie abusive, comunicate al Segretario Comunale, ai sensi
dell'art. 7 della L. n. 47185, dall'Ufficio Unità Organizzativa per la repressione
delloabusivismo edilizio- con nota prot..n, 02 /P.M. del 01/01/2017 mese di dicembre 2016 - :

1) Vertrale di sopralluogo opere edilizie abusive:
- reahzzate dalla ditta:

2) Ordinanza sospensione lavori opere edilizie abusive:
-realizzate dalla ditta: XXXXX XXXX, nata il xxxxx a S.Margherita di Belice ed ivi residente
in Via xxxxx, 11 - XXXXX XXXX, nato il xxxxx a Castelvetrano e residente in S.Margherita di
Belice, Via xxxxx,l1 - XXXXX XXXX, nato il xxxxx a Castelvetrano e residente ìn S.Margherita
di Belice, Via xxxxx, 11, - trasmesso con nota prot. n.66l/P.M. del 0211212016 - ordinanza n.78
de|0111212016;
- realizzate dalla ditta: XXXX XXXX, nato il xxxxx a Lens(Francia) e residente in S.Margherita
di Belice in Via xxxxxxx , 12 - consistenti in demolizione di bene monumentale (ruderi di un
fabbricato distrutto dal sisma del gennaio 1968) trasmessa con nota prot. n. 681/P.M. del
0711212016 - ordinanza n.82 del 07112/2016.

3) lngiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate in
assenza di permesso di costruire:
- ditta: : XXXX XXX, nato il xxxxx a S.Margherita di Belice e XXXX XXXX ,nata il xxxxx a
S.Margherita di Belice ed entrambi residenti jn Via xxxxxx ,n.21 - trasmesso con nota prot. n.

665/P.M. del 02112120|6 - ordinanzan.80 del01112/2016:.

4) Ordinanza acquisizione gratuita al patrimonio comunale: NEGATIVO;

5) Ordinanza revoca ordine a demolire: NEGATIVO;

6) Verbale di sequestro: NEGATIVO;

7) Variazione destinazione d'uso in assenza di autorizzazione: NEGATIVO;

8) Ordinanza di demolizione d'ufficio di opere acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio
del Comune con spese a carico dei responsabili dell'abuso: NEGATIVO;

9)Informativa autorizzazione in sanatoria : NEGATIVO;

10) Opera edilizia abusiva di demolizione di bene monum entale, realtzzata datla ditta:
-XXXXX XXXX, nato il xxxxxx a Lens(Francia) e residente in S.Margherita di Belice in Via
xxxxxxx, 12 - nota prot. 6721P.M. del05/1212016;

"é ìrL SEGRETARIO FOMUNALE

i, (Dott. ssa ,rffir"",


