
COMUNE DI SANTA MARGHE,RITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COML]NALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO
DEI LUOGHI PER LE OPERE R:EALIZZATE, IN DIFFORMITA' AL PERMESSO DI
COSTRUIRE (CONCESSIONE EDILIZIA)

(artt.31-32 -34DEL D.P.R. 380/2001 COME RECEPITO DALLA L.R. N. 16i2016)
ex art.4 Legge 47/85, recepito dalla Regione Sicilia dall'arr.2 comma3 L.R. l0/8/85,n"37

N. 2 del l0l0ll20l7

OGGETTO: PROCEDIIRA ABUSMSMO EDILIZIO : Sigg.ri Santoro Rosina nata 1121/01/1945
a Santa Margherita di Belice ed ivi residente alla via Savona no 11, Santoro Antonino nato il
3110511975 a Castelvetrano e residente in questo Comune alla via Savona no 11 e Santoro
Francesco nato il 05/11/1972 a Castelvetrano e residente in questo Comune alia via Savona no 11

Piano Primo.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

VISTO il verbale di sopralluogo redatto dall'Unità Intersettoriale Repressione dell'Abusivismo
Edilizio, datato 1011112016 e ricevuta ii 2411112016 protocollo n. 627lPM;
VISTI gli atti di ufficio e i vigenti strumenti urbanistici;
VISTA l'Ordinanza di sospensione dei lavori n. 78 del 01/1212016;
RILEVATO che i Sigg.ri Santoro Rosina nata il21/0111945 a Santa Margherita di Belice ed ivi
residente alla via Savona n' 11, Santoro Antonino nato il 31/05/1975 a Castelvetrano e residente in
questo Comune alla via Savona no 11 e Santoro Francesco nato il 05/11/1972 a Castelvetrano e

residente in questo Comune alla via Savona no 11 Piano Primo, comproprietari hanno realizzato nel
fabbricato ubicato nel compado n. 26 lotto n. 4 del Comune di Santa Margherita di Belice , senza i
prescritti titoli abilitativi edilizi le seguenti opere:

PIANO CANTINATO
1. Aumento della dimensione dell'apertura di accesso al vano garage da ml. 3,00 a ml. 3,50;
2. Mancata realizzazione di una finestra nel retroprospetto;
3. Diversa ubicazione della porta di accesso al vano scala;
4. Realizzazione di tramezzi in segato di tufo dello spessore di cm. 10, Ìungo i lati della scala,

con la costituzione di un vano, nel sottoscala, al quale si accede a mezzo di una porta;
5. Innalzamento del suolo del piano di calpestio di cm. 40, con eliminazione di n. 3 gradini

della scala e la riduzione dell'altezza del piano cantinato da h.: mt. 3,00 (progetto
approvato) a h.- mt. 2,60 (stato attuale).

PIANO RIALZATO
6. Chiusura del sottoscala cor tramezzo in segato di tufo di cm. 10, e realizzazione di lura

pofia, che consente di scendere al piano cantinato;
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7. Modifiche alla scala di accesso dalla quota del marciapiede al piano rialzato, con
riposizionamento di gradini:

8. Realizzazione di una porta sul prospetto laterale, in sostituzione della finestra prevista in
progetto, in prospicienza al marciapiede di pubblica via;

9. Cambio di utilizzo dell'intero piano, rispetto alla previsione del progetto approvato.

CONSTATATO, come si rileva dal verbale di sopralluogo sopra citato, che detti lavori configurano
violazioni alle vigenti norme urbanistiche-edilizie, in quanto eseguite in assenza di permesso a
costruire o comunque di titolo abilitativb specifico.

ACCERTATO, come si rileva dal rapporto citato, che le opere abusive sono state realizzate in
violazione dell'articolo 10 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla legge regionale n. 1612016, in
quanto eseguite senza il permesso di costruire.

RILEVATO che la norma prescrive che il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO, accefiata la
violazione, ingiunge al proprietario il ripristino dello stato dei luoghi;
RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la demolizione delle
opere abusive e il ripristino delle condizioni ex ante;
VISTO la legge regionale 10 agosto 1985, n"37;
VISTO la Legge 28.2.1985, n. 47 ;
VISTO il D.P.R. no 380i2001;
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16;
VISTI i vigenti strumenti attuativi e urbanistici;
YISTO l'art. 4 della legge 2810211985, n'47, recepito dalla Regione Sicilia con 1'art. 2 della L.R.
10/8i85, n. 37, e succ. mod. ed integrazioni che ordina I'immediata sospensione dei lavori, con
riserva di emanare entro i successivi 45 giomi i prowedimenti che risultino necessari per la
modifica o per la rimessa in pristino.

INGIUNGE
Ai signori comproprietari dell'immobile:
Santoro Rosina nata il2110l/1945 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente alla via Savona no

11;
Santoro Antonino nato il 31/0511975 a Castelvetrano e residente in questo Comune alla via Savona
n" 11;

Santoro Francesco nato il 0511111972 a Castelvetrano e residente in questo Comune alla via Savona
n" 1i Piano Primo;
Ia demolizione. a propria cura e spese, delle opere abusive individuate e descritte in premessa g
di ripristinare. nertanto, lo stato dei luoqhi, entro novanta giorni dalla notifica del presente
prolwedimento ;

AYVERTE
che, tranne nel caso di rcgolarizzaztone delle opere abusive con la procedura prevista dall'art. 36
D.P.R. 380/2001, come recepito dalla normativa regionale in materia, non prowedendo 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 prorwedimento sarà notificato al responsabile dell'abuso, individuato ai sensi dell'art.
29 D.P.R. 380/2001 ed inoltre al proprietario delf 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'unita' organizzativa per la repressione dell'abusivismo edilizio sono incaricati di
verificare l'esecuzione del presente prowedimento e di segnalarne tempestivamente, alla scadenza
del termine prefissato, I'ottemperanza o meno.
INOLTRE copia deve essere trasmessa all'Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell'art. 4
Legge 47185, recepito nella Regione sicilia dall'art. 2, comma 6 L.R. 37185, nonché comunicata in
sostituzione della soppressa Intendenza di Finanza, all'Ufficio Registro di Sciacca, all'Ufficio
Distrettuale dell'lmposte Dirette e alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia serwizio
ispettivo di Palermo, giusta cIRCOLARE DELLA SOPRACITATA DIREZIONE DEL 2t2fi994
prol. n. 9416937, e all'Ufficio della Commissione articolo 5 ex legge 178176, anche per i
prowedimenti relativi alla tutela del yincolo 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.

AVVERTE che ai sensi dell'art. 3, 4" 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 della Regione, da proporre entro 120 giomi dalla notificazione.

oalla Residenza Municipale, l\ 10101/2017


