
COMLINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LAVORI EDILI
exart.4Legge 4'7 /85, recepito dalla Regione Sicilia dall'art.2 comma 3 L.R. 10/8/85,n"37

-Art. 27 D.P.R. J80/2001e s.m.i.

N. 13 rJel 0710212017

OGGETTO: PROCEDURA ABUSMSMO EDILIZIO - DITTA Sig.ra Giambatvo Teresa Maria
Daniefa, nata I 2910911961 a Palermo (PA) e residente in Sciacca (AG) nella via G. Licata n. 220,
proprietaria dell'immobile ricadente nel comune di Santa Margherita di Belice, via Maggiore Toselli snc,
indicato al N.C.E.U. con il foglio di mappa n. 29 part. n.30 sub. I l.
Sig. Giambalvo Gioacchino, nella qualità di locatario della porzione dell'immobile, precisamente riportato
in catosto al foglio di mappa n. 29 port. n. 30 sub. ll nato a Santa Margherita di Belice (AG) n 15112/1979
ed ivi residente in Via Duomo n. 83 P.l .

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

VISTO il verbale di sopralluogo redatto dall'Unità Intersettoriale Repressione dell'Abusivismo
Edilizio, in data 2710112017, ricevuto il02102i2017 -protocollo n. 98/PM;
VISTI gli atti di u{ficio e i vigenti strumenti urbanistici;
RILEVATO che dall'accertamento effettuato dall'U.R.A.E. risulta: il fabbricato "realizzato in
epoca pre sisma, oggetto di lavori di riparazione e ristrutturazione legittimati con concessione
edilizia n. 5 del 13/01/2001. Successivamente, nell'anno 2010, su detto fabbricato sono stati
effettuati dei lavori, regolarmente autorizzati, per il cambio di destinazione d'uso da abitazione a
locale ristorante/pizzeria, ed è stato oggetto di Denuncia di variazione prot. 399560 det 30/1 1/2010
presso I'Agenzia del Territorio di Agrigento, con una nuova identificazione catastale al Foglio n.
29 part. 30 sub. 1l Cl classe 3 di 191 mq. di consistenza.
Detto fabbricato è stato ced to in locazione per uso commerciale di ristorante, in data 05/05/2010,
al Sig. Giambalvo Gioacchino, nato a Santa Margherita di Belice (AG) il 15/12/1979 ed ivi
residente in Via Duomo n. 83 P.1, con conftatto di locuzione registrato presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Sciacca il 10/05/2010 al n. 887 serie J. Il locatario. nell'anno 2014. ha posto in
essere. nell'area di pertinenza dell'immolrile. prospiciente Ia piazza Giacomo Cusmano, delle
opere in assenza di titolo abilitativo.
RILEVATO' pertanto, che il Sig. Giambalvo Gioacchino, nato a Santa Margherita di Belice (AG) il
1511211979 ed ivi residente in Via Duomo n. 83 P1 nella qualità di locatario di una porzione dell'immobile
indicato al N.C.E.U. con il foglio di mappa n.29 pafi. n. 30 sub. ll, senza i prescritti titoli abilitativi
edilizi, ha realizzato le seguenti opere:

o Realizzazione di una sala ostema, adiacente al locale ristorante/pizzeria preesistente e a
servizio dello stesso, composta da:
- una tettoia della superficie di 182,62 mq., con copertura a falde in cannucciato rivestito di
telo in plastica e aperta su tutti i lati, con struttura portante in legno lamellare, con altezza
minima alla gronda di 2,80 m. e altezza massima al colmo di 3,75 m., pilastri delle



dimensioni di 16x24 cm., mentre le travi hanno dimensione di 12x18 cm., gli ancoraggi
della struttura in legno alla platea di fondazione in c.a., sono realizzati con connessioni in
acciaio zincato, dello spessore di 8 mm. e una larghezza di 80 mm. e tirafondi costituiti da n.
4 barre filettate, il tutto perimetrato da un muretto posto ad un'altezza di 85 - 100 cm.,
somontato da montanti e traversi in legno;
- due servizi igienici della superficie complessiva di 6,65 mq., con struttura con muretti,
sormontati da montanti e traversi in legno, con chiusure verticali in pannelli di compensato
multistrato e copertura in camucciato rivestito di telo in plastica, le pareti sono piastrellate
fino ad un'altezza di 2,10 mt.;
Realizzazione di una copertura del vialetto di accesso alle due sale del locale (esterna e

intema), con un muretto h 80 cm, sormontato da struttura in legno lamellare, con montanti
delle dimensioni di 10x 16 cm e travi di 12x18 cm.; detta copertura è a una falda, con altezza
minima alla gronda di 2,30 m. e altezza massima al colmo di 2,70 m., ed è costituita da
cannucciato rivestito di telo in plastica, della superficie di 63,23 mq. e aperta su tutti i lati;

e kealizzazione di un vano deposito, delle dimensioni di 10,93 mq., con muretti fino ad
lun'altezza di 80 cm., sormontati da struttura in legno con montanti delle dimensioni di l0x8
cm., con copefiura in pannelli metallici coibentati e aperta su tutti i lati;
Fealizzazione di un secondo vano (deposito 2), delle dimensioni di 3,30 mq., con struttura
in legno costituita da montanti e traversi e con chiusura verlicale in pannelli di compensato
multistrato, delle dimensioni di 1,82x1,64 m.;
Realizzazione di un'apertura del muro di tompagno sul rehoprospetto, delle dimensioni di
80 x 210 cm., di collegamento tra la stuttura preesistente e il deposito 2;
Realizzazione di un'area deposito 3, scoperta, delle dimensioni di 5,74 mq., perimetrata da
muretti in conci di tufo, dello spessore di 15 e 25 cm. e una altezza massima di 1,70 m..

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

RITENUTO necessario dispone I'immediata sospensione dei lavori per poter meglio
valutare la fattispecie in esame, onde emanare entro qualantacinque giorni i provvedimenti
necessari e definitivi.

VISTO l'art. 4 della legge 2810211985, n" 47, recepito dalla Regione Sicilia con l'arl. 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 prowedimenti che risultino necessari per la
modifica o per la rimessa in pristino.

RILEVATO che l'art. 27 del testo Unico 380/2001, recepito con la legge regionale n.
16/2016 prescrive che il RESPONSABILE DEL SETTORE, TECNICO. accertata la violazione.
ordina l'immediata sospensione dei lavori.

RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la predetta
sospensione con carattere di urgenza.

VISTE le vigenti disposizioni in materia, nonché l'art. 4 legge 281211985, n.47, recepito
dalla Regione Sicilia con I'art. 2 della L.R. 10/8/85, n. 37;

VISTO il DPR 380/01;

VISTA la legge regionale n. 1612016.



ORDINA
Ai signori:

Giambalvo Teresa Maria Daniela, nata il 2910911961 a palermo (pA) e residente in
Sciacca (AG) nella via G. Licata n.220, proprietaria dell'immobile ricadente nel comune di Santa
Margherita di Belice, via Maggiore Toselli snc, indicato al N.c.E.u. con il foglio di mappa n. 29
part. n. 30 sub. I l.

Sig' Giambalvo Gioacchino, nato a Santa Margherita di Belice (AG) il 15112/1979 ed ivi
residente in Via Duomo n. 83 P 1

di sospendere immediatamente i lav<jri descritti in premessa, con l'awertenza che in caso di
inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 29 del D.P.R.380/2001 e s.m.i."
come recepito dalla normativa regionale.

SI RISERVA di emanare entro quarantacinque giorni dalla presente i prowedimenti che
risultino necessari per la modifica o per la rimessa in pristino.

COPIA del presente prowedimento dovrà essere notificato al responsabile dell'abuso, al
proprietario dell'immobile, nonché, al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, e altresì
al direttore e all'assuntore dei lavori.

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. 37lg5, al
segretario comunale, ai sensi dell'ar1. 31, comma 7", del D.p.R. n. 380/2001, 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 2/2IIgg4
prot. n.9416937, e all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, per i provvedimenti
relativi alla tutela del vincolo sismico.

AVVERTE che ai sensi dell'art. 3, 4o comma, della legge 241190 contro la presente
Ordinanza è arnmesso, 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.

La Poltzia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e della
esecuzione della presente ordinanza.
Santa Margherita di Belice 07
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