
COMLINE DI SANTA
LIBERO CONSORZIO

MARGHERITA DI BELICE
COMLTNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO
DEI LUOGHI PER LE OPERE RE.ALIZZATE IN ASSENZA DI PERMESSO DI
COSTRUIRE.

(artt.3l-32 - 34 DEL D.P.R. 380/2001 COME RECEPITO DALLA L.R. N. 16/2016)
ex al1.4 Legge 47185, recepito dalla Regione Sicilia dall'art.2 comma 3 L.R. l0/8/85, n" 37

N. 1 del09l0ll20l7

OGGETTO: PROCEDIJRA ABUSMSMO EDILIZIO - DITTA Giambalvo Giuseppina nata il
0211111977 a Sciacca, residente in Santa Margherita di Belice alla via C. Battisti n" 16 Piano Terra;

Giambalvo Maria nata 11 0911111970 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente alla via C.

Battisti no 16 Piano Primo; Cicio Antonino rm;to il 2910711957 a Sciacca, residente in Santa

Margherita di Belice alla via G. Giusti n" 22.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

VISTO il verbale di sopralluogo redatta dall'Unità Intersettoriale Repressione dell'Abusivismo
Edilizio, in data 1311012016, riceruto il03/11 12016 protocollo n.571lPM;
VISTI gli atti di ufficio e i vigenti strumenti urbanistici;
VISTA l'Ordinanza di sospensione dei lavori n. 68 del 1011112016;

RILEVATO che i SIGG. Giambalvo Giuseppina nàta il 02lllll97 7 a Sciacca, residente in Santa

Margherita di Belice alla via C. Battisti no l6 Piano Tera; Giambalvo Maria nata il 09/lll1970 a Santa

Margherita di Belice ed ivi residente alla via C. Battisti n' 16 Piano Primo; Cicio Antonino nato il
2910711957 a Sciacca, residente in Santa Margherita di Belice alla via G Giusti no 22, comproprietad
hanto realizzalo nel labbricato ubicato nel comparto n. 40 lotto n. 1 del Comune di Santa

Margherita di Belice , senza i prescritti titoli abilitativi edilizi 1e seguenti opere:

PIANO CANTINATO
l. Realizzazione di tramezzo in conci di tufo dello spessore di cm. l0 e di unaporta delle dimensioni di

ml. 0,80 x 2,00, che ha comportoto la riduzione della superficie del garage, creando un vano
(r ipos t igl io) ne I sottoscal a ;

2. Realizzazione di tramezzo in parte in cartongesso (/ìno a tetto), ed in parte in conci di tt{o dello
spessore di cm. 30 (altezza nLl,80), che ha comportato una ulteriore riduzione della superficie del
garage dfuidendolo in altri due ambienti, comwticonti a mezzo di una apertura della larghezza di
ml.l ,10;

3. Apertura di una porta sul prospetto principale, delle dimensioni di ml. 1,00 x 1,90, dalla quale si
accede al vano garage, sottomesso rispetto alla strada, a mezzo della realizzazione di cinque
gradini;

1. Reqlizzazione di n. 2 finestre nel vano gqrqge, delle dimensioni di ml. 1,28 x 0,60 e di ml. 1,25 x 0,11
posizionate nel prospetto laterale, ad una altezza di ml. 2,25 dal pavimento;

5. Mancata realizzazione del muro divisorio tra il vano garage, attinente alla l^ Unità Immobiliare
Abitativa, di proprietà delle Sigg.re Giambalvo Giuseppina e Maria e il magazzino attinente alla 2"
Unità Non Abitativa di proprietà di Cicio Antonino;

6. Realizzazione di un muro divisorio in laterizi, all'interno alla 2^ Unità Non Abitath,a, creando due
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ambienti distinli e comuniconti con il garage della 1" Unità Immobiliare Abitativa;
7. Diversa ubicazione e dirnensione dell'apertura di accesso al t,ano garage.

PIANO RIALZATO
Realizzazione di un solaio con traù e tovolato in legno nel vano scala del primo solaio,'
Modifiche alla scala di accesso dalla quota del marciapiede al piano rialzato
Eliminazione del portone di ingresso alla l^ Unità Immobiliare Abitativa, con realizzazione di tm
disimpegno e di due distinti ingressi, uno dal quale si accede direttamente al piano rialzato, di fatto
Unità Abitdtiya, autonoma e indipendente (attuale residenza della signora Giambalvo Giuseppina e

del proprio nucleo familiare), ed uno dal quale si accede al vanc) scala che permette di raggiungere

il piano primo e il piano copertura - sottotetto, di fatto Unità Abitativa, autonoma e indipendente
(ottuale residenza della signora Giantbalvo Maria e del proprio nucleo familiare);

ll. Riduzione delle dimensioni dellafinestra del vano cucina da tre o due ante;
12. Realizzazione dellafinesna del vano letto sul prospetto laterale invece che sul retro prospetto;
I 3. Cambio di utilizzo del vano studio in vano letto:
14. Allungantento del balcone nel prospetto principale a IIo solaio, delle dimensioni di mL 0,50 x 1,00.;

PIANO PRIMO
15. Riduzione delle dimensioni dellafinestra del vano scala da fre a due rmte;
16. Riduzione delle dimensioni della porta del vano soggiot'no do tre ct due ante,'

17. Allungamento del balcone nel prospetto principale a III" solaio, delle dimensioni di mL 0,50 x 1,00;
18. Mancata realizzazione di un trotto del balcone nel prospetto principale a III, solaio, delle

dimensioni di mL2,20 x 1,20.

PANO COPERTARA. SOTTOTETTO
Riduzione delle dimensioni della finestra del vano scala da tre a due ante;
Realizzazione di tramezzi, porte e rtnestre nel sottotetto, mancata realizzazione di muri divisori tra il
sottotetto e lo stenditoio, per la costituzione di un vano cucina, un servizio igienico con i relalivi
impianti tecnologici e ripostiglio; detti vani, sono stati generati inglobando lo stenditoio, parte del
sottotetto, parte del balcone e il pianerottolo del vano scala.

CONSTATATO, come si rileva dalla relazione tecnica sopra citata, che detti lavori configurano
violazioni alle vigenti norme urbanistiche-edilizie, in quanto eseguite in assenza di permesso a

costruire o comunque di titolo abilitativo specifico.

ACCERTATO, come si rileva dal rapporto citato, che le opere abusive sono stale realizzate ir
violazione dell'articolo 10 del D.P.R. 380i2001, come recepito dalla legge regionale r. 1612016, in
quanto eseguite senza il permesso di costruire.

RILEVATO che la noma prescrive che il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO, accertata la
violazione, ingiunge al proprietario il ripristino dello stato dei luoghi;
RJTENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere 1a demolizione delle
opere abusive e il ripristino delle condizioni ex ante;
VISTO lalegge regionale 10 agosto 1985, n'37;
VISTO la Legge 28.2.7985,n.47;
VISTO il D.P.R. no 380/2001;
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16;
VISTI i vigenti strumenti attuativi e urbanistici;
VISTO l'art. 4 della legge 2810211985, n'47, recepito dalla Regione Sicilia con I'art. 2 della L.R.
10/8/85, n.37, e succ. mod. ed integrazioni che ordina I'immediata sospensione dei lavori, con

riserva di emanare entro i successivi 45 giomi i pror,vedimenti che risultino necessari per la
modi[ica o per la rimessa in pristino.

8.

9.

10.
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INGIUNGE
Ai signori comproprietari dell'immobile:
Sig/ra Giambalvo Giuseppina nata il02llll1977 a Sciacca, residente in Santa Margherita di Belice
alla via C. Battisti n" l6 Piano Tera:
Sig/ra Giambalvo Maria nata n 0911111970 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente alla via C.

Battisti no 16 Piano Primo;
Signor Cicio Antonino rato ìl 2910711957 a Sciacca, residente in Santa Margherita di Belice alla via
G. Giusti n'22, la demolizione. a propria cura e spese, delle opere abusive individuate e

descritte in premessa e di ripristinare. pertanto. lo stato dei luoghi, entro novanta
giorni dalla notifica del presente provvedimento;

AWERTE
che, tranne nel caso di rcgolafizzazione delle opere abusive con la procedura prevista
dall'art. 36 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla normativa regionale in materia, non
provvedendo nel termine sopra indicato, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 31, comma 4 bis) del DPR 380/01, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, nonché alla demolizione delle opere abusive con spese a carico
dei responsabili dell'abuso.
Il presente prowedimento sarà notificato al responsabile dell'abuso, individuato ai sensi

dell'art. 29 D.P.R. 380/2001 ed inoltre al proprietario dell'immobile se è diverso, e

trasmesso in copia al Segretario Comunale per gli adempimenti previsti dell'art. 31 comma
7 del DPR 380/2001.
I Vigili Urbani e l'rnita' organizzativa per la repressione dell'abusivismo edilizio sono

incaricati di verificare I'esecuzione del presente prowedimento e di segnalame
tempestivamente, alla scadenza de1 termine prefissato, I'ottemperanza o meno.
INOLTRE copia deve essere trasmessa all'Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell'ar1.
4 Legge 47185, recepito nella Regione Sicilia dall'ar1. 2, comma 6 L.R. 37185, nonché
comunicata in sostituzione della soppressa Intendenza di Finanza, all'Ufficio Registro di
Sciacca, all'Ufficio Distrettuale dell'Imposte Dirette e alla Direzione Regionale delle Entrate
per la Sicilia servizio ispettivo di Palermo, giusta CIRCOLARE DELLA SOPRACITATA
DIREZIONE DEL 212/1994 prot. n.9416937, e all'Ufficio della Commissione articolo 5 ex
legge 178/76, anche per i prowedimenti relativi alla tutela del vincolo sismico, e alla
S.BB.CC.AA. di Agrigento, per i prowedimenti di competenza.
L'unità repressione abusivismo edilizio è incaricata di procedere alla formale
comunicazione del presente provvedimento a tutti gli interessati e organi competenti.

AWERTE che ai sensi dell'art. 3,4o comma, della legge 241190 conlro la presente

Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg dalla notificazione, ricorso al TAR Sicilia,
oppure in via altemativa ricorso straordinario al Presidente
120 giomi dalla notificazione.

oalla Residenza Municipale, ll 09101/2Q1
RE
Lovoy


