
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 12    del   04/02/ 2019     

    
 OGGETTO:  Demolizione del fabbricato denominato “ Casa Barbera”.  Intervento 
contingibile ed urgente. 
L’anno duemiladiciannove, il  giorno quattro, del mese  di febbraio ,  alle ore 13,30     
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 05 DEL 04/02/2019 

 
Oggetto:  DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO ”CASA BARBERA”. 

INTERVENTO CONTINGIBILE ED URGENTE. 

 

==================================================

== 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:     IL Dirigente del Settore Tecnico 
F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica. 

Lì ___________ 

IL Dirigente del Settore Tecnico 
F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : 
 
    Parere:_________________ 

X  Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì 04/02/2019   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                  F.to ( D.ssa Francesca Valentina Russo) 
 
 
======================================================
= 
Atti Allegati depositati presso l’ufficio:  

1. Autorizzazione Ass. Beni Culturali e Id. Siciliana 
2. Nota protezione Civile 
3. Parere S.BB.CC.AA. 
4. Docum. fotografica 



PREMESSO: 
La scrivente Amministrazione intende attivare con urgenza il ripristino delle 
condizioni di sicurezza della area antistante il fabbricato denominato “ Casa 
Barbera”, identificato in catasto al foglio di mappa n. 29 particella n. 415, per 
garantire la totale sicurezza dei cittadini che utilizzano la strada prospiciente 
l’edificio e che collega il comune di Santa Margherita di Belice con la viabilità 
Provinciale e Statale. 

Il recente crollo parziale dell’edificio ha causato ingenti disagi alla viabilità 
cittadina compromettendo l’utilizzazione dell’unica via di collegamento diretto 
tra la città e la strada statale 624. Occorre ricordare, tra l’altro, che l’edificio è 
stato pesantemente colpito dal sisma del 1968, riportando gravi danni 
strutturali, tali da doverne ordinare la demolizione parziale negli anni 
successivi al sisma. Tale fenomeno si è aggravato maggiormente negli ultimi 
tempi per effetto del degrado naturale delle murature e degli intonaci esposti 
alle intemperie e agli eventi metereologici, al punto tale che si sono verificati 
alcuni crolli improvvisi con il distacco di pesanti architravi e cordoli in cemento 
armato, che hanno occupato la sede viaria antistante e pregiudicato il transito 
veicolare e pedonale, con gravi ripercussioni e ricadute sull’economia cittadina. 

L’Ente, per garantire l’incolumità dei cittadini, ha emesso l’ Ordinanza n. 
53/2018 con la quale il responsabile della viabilità ha ordinato: “ 1) la chiusura 
del traffico veicolare del tratto Madonna delle Grazie .. villa comunale, 2) tale 
chiusura sarà d’obbligo fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di 
sicurezza”. Di fatto è stata impedita per ragioni di sicurezza la percorribilità 
della strada di accesso lato nord al territorio comunale, per effetto del crollo 
della facciata dell’edificio de quo, fronteggiante la predetta via. 

CONSIDERATO CHE 

Il crollo parziale della struttura ha interessato la prima elevazione fuori terra, 
compresi i solai e le strutture verticali, con conseguente ammassamento dei 
residui all’interno dei muri perimetrali, determinando un aggravamento delle 
condizioni statiche dell’immobile e particolarmente una rotazione della facciata 
principale, prospiciente la pubblica via, su cui si esercita maggiormente la 
spinta generata dai predetti residui dei materiali da costruzione. 

A seguito dei predetti crolli si è venuta a creare una grave situazione nella 
gestione della viabilità, poiché l’Ente si è visto costretto ad interrompere la 
circolazione viaria di accesso dal lato nord del Comune, per potere garantire 
l’interesse primario dell’incolumità delle persone. 

Tale situazione si rende ancora maggiormente gravosa poiché la strada di 
accesso interrotta costituisce il collegamento tra la viabilità comunale e la 
statale 624 per Palermo. Senza considerare, inoltre, che si è in presenza di 
un’arteria viaria di primaria importanza per gli spostamenti dei mezzi agricoli di 
quegli operatori che trasportano i loro prodotti verso le attività industriali tipo 
la Cantina Corbera, posta a ridosso del centro urbano. 



La strada de quo è individuata nel piano di Protezione Civile Comunale adottato 
con delibera del Consiglio Comunale N. 34/2014, quale arteria viaria da 
destinare a “ via di fuga” nell’ambito della viabilità strategica, da utilizzare in 
caso di emergenza per fatti imprevisti, derivanti da eventi calamitosi. Per cui  
la sua funzionalità deve essere garantita per legge in quanto classificata come 
infrastruttura primaria nel piano di Protezione Civile Comunale, destinata al 
corretto funzionamento delle attività di protezione e alla garanzia della tutela 
dell’incolumità dei residenti, e ai corretti collegamenti di tipo viario, attivabili in 
caso di emergenze.  

CONSIDERATO CHE 

Nei giorni successivi al crollo parziale della facciata dell’edificio de quo 
l’Amministrazione Comunale ha proceduto ad informare la S.BB.CC.AA. di Ag 
n.q. di Ente di tutela dell’immobile, sottoposto a vincolo di interesse culturale 
ope legis, della situazione emergenziale creatasi nel territorio, proponendo la 
rimozione immediata del pericolo, rappresentato dall’instabilità strutturale 
dell’intera facciata prospiciente la pubblica via e dal crollo di parte dell’edificio 
sulla medesima pubblica via; 

L’Organo di Vigilanza ha ritenuto di non potere autorizzare nell’immediatezza la 
demolizione dell’edificio de quo ed ha suggerito l’attivazione della procedura di 
verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs n. 42/2004, 
alfine di consentirne la predetta demolizione; 

La predetta verifica ha trovato conclusione con il provvedimento finale emesso 
dalla Regione Siciliana, avente ad oggetto: “ Santa Margherita di Belice – 
Immobile denominato “ Casa Barbera” – via Libertà, snc – verifica 
dell’interesse culturale …” con il quale avendo ritenuto che l’immobile 
identificato al catasto al F. n. 29, particella 415, non presenta interesse 
culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs n. 42/2004, in quanto non 
possiede i requisiti di interesse storico – artistico, non è più sottoposto alle 
disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo ….” ( Documento 
assessoriale assunto al protocollo del comune n. 1819 del 31/01/2019) 

RILEVATO, PERTANTO, CHE 

La S.BB.CC.AA. di Ag ha espresso il proprio parere favorevole alla demolizione 
dell’immobile de quo acquisito agli atti del Comune con protocollo n. 947 del 
16 gennaio 2019, avendo ritenuto il Soprintendente che: “ … dall’esame della 
documentazione fornita dall’Ente richiedente è emerso che il bene sito in 
S.M.B. in via Libertà s.n.c., a seguito delle condizioni statiche strutturali 
accertate, dichiarate e documentate rappresenta un rischio per la pubblica 
incolumità, condizioni che hanno provocato la perdita del disegno 
architettonico e formale, pertanto non possiede caratteristiche architettoniche 
e valenze storiche tali da suggerirne la tutela”. 

L’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana ha derubricato 
l’immobile de quo ritenendo non sussistenti i requisiti di tipo architettonico e 
storico per sottoporlo a tutela.  



Per quanto emerso a seguito del procedimento di verifica, l’ immobile de quo 
non è più sottoposto ai vincoli di tutela dettati dal D.lgs n. 42/2004, per cui è 
lecito procedere alla rimozione/demolizione del rudere pericolante, per 
garantire la tutela della pubblica e privata incolumità e per ripristinare la via di 
fuga individuata nel piano di protezione civile comunale ( principio di interesse 
prevalente). 

Visto il Piano di Protezione Civile vigente approvato con delibera di Consiglio 
Comunale 34/2014 da cui si desume che la strada interclusa dal crollo del 
fabbricato de quo è individuata come infrastruttura strategica e rappresenta 
una via di fuga per la popolazione residente, da attivare in caso di calamità 
naturale; si desume che l’inagibilità dell’infrastruttura viaria potenzialmente è 
un rischio per la popolazione in caso di eventi calamitosi.  

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 61 del 11 luglio 2018, contingibile ed urgente, 
con la quale è stata ordinata la realizzazione di un collegamento viario 
temporaneo e alternativo alla via di fuga, nelle more della definizione del 
procedimento di verifica dell’interesse culturale dell’edificio parzialmente 
crollato. 

Visto il verbale redatto a seguito di sopralluogo congiunto tra i tecnici della 
S.BB.CC.AA. di Ag e i tecnici del comune ( 03 luglio 2018) da cui emerge che 
l’ente di vigilanza non avrebbe potuto autorizzare interventi di demolizione in 
quanto il fabbricato de quo risultava sottoposto a vincolo di tutela storico – 
architettonica. 

Rilevato che l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ha stabilito che 
l’immobile de quo non presenta i requisiti di tipo storico – artistico, ai sensi del 
D.lgs. n. 42/2004, per cui viene meno la motivazione della S.BB.CC.AA. di Ag 
relativamente alla mancata autorizzazione alla demolizione del rudere. 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’immediata riapertura 
della viabilità e al ripristino delle condizioni di accesso attraverso l’utilizzo della 
strada antistante il rudere che versa in condizioni di grave pregiudizio statico, 
con rischio elevato di crollo incontrollato. 

Considerato, altresì, la necessità e l’urgenza di ripristinare la funzionalità 
della via di fuga per garantire l’operatività del piano di protezione civile 
comunale. 

Vista la nota del dipartimento regionale di protezione civile assunta al 
protocollo comunale n. 13254/2018 con la quale: “ si invita il Sindaco quale 
autorità territoriale di P.C. ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. C del D.lgs n. 1 
del 02/01/2018, a volere adottare, previo parere della competente 
S.BB.CC.AA., ogni provvedimento utile alla  mitigazione del rischio 
incombente”. 

Dato atto che il fine che si intende perseguire rimuovendo con urgenza il 
rischio incombente di crollo del fabbricato de quo è finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica e privata incolumità, secondo le seguenti priorità: 



1. Il recupero della transibilità e/o fruibilità della infrastruttura viaria; 
2. Il ripristino della agibilità della via di fuga di protezione civile; 
3. Il ripristino della viabilità di accesso alla città e dei collegamenti con la 

viabilità Provinciale e Statale. 

Ritenuto, pertanto, di interesse prioritario, urgente e indifferibile rimuovere il 
pericolo rappresentato dal fabbricato de quo, gravemente lesionato e in 
condizioni statiche tali da prevederne la demolizione, come si evince dalla 
documentazione fotografica agli atti e dai verbali redatti dai tecnici comunali.  

VISTO  

 il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 il Decreto legislativo n. 1/2018; 
 la nota dell’Ass. dei Beni culturali e identità Siciliana n. 5350/2019, 

assunta al prot. Com. n. 1819/2019; 
 il parere reso dalla S.BB.CC.AA. di Ag n. 12026 del 17/12/2018, assunto 

al protocollo comunale n. 947 del 16/01/2019; 

Per tutto quanto sopra, visto e considerato 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale. 

P R O P O N E 

A. Dare atto che la rimozione/demolizione del rudere denominato “ Casa 
Barbera”, identificato in catasto al foglio di mappa n. 29 
particella n. 415, è un fatto prioritario, urgente e indifferibile, 
al fine di riaprire la strada di collegamento tra la piazza 
Madonna delle Grazie e la villa comunale, antistante 
l’edificio, individuata come via di fuga strategica nel piano di 
Protezione Civile Comunale approvato con delibera di C.C. n. 
34/2014.  

B. Prendere atto delle conclusioni cui è pervenuto 
l’Assessorato ai Beni Culturali  e dell’Identità Siciliana, a 
seguito della verifica di interesse culturale, per cui il 
fabbricato non presenta interesse ai sensi dell’articolo 10, 
comma 1, del Codice e non è più sottoposto alle disposizioni 
di tutela contenute nel D.Lgs. n. 42/2004. 

C. Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi 
del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale n. 
44/91. 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO        IL     SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Dott. Maurizio Marino   f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, il giorno  05/02/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/02/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


