
CON{UNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Elenco relativo atl opere edilizie abusive, comunicate al Segretario Comunale, ai §ensi

dell'art. 7 della L. n. 47185, dalt'Ufficio Unità Organizzativa per la repressione

dell'abusivismo edilizio e <lal Responsabile del Settore Tecnico - mese di febbraio 2019 - :

I lVerhali rli sorrralluor:o onerc edilizie abusive realizzate dalle ditte:
a) XXXX XXX XXX, nala a. x\xxr il .rx.r:rx e residenle in S.i\{argherita di Belice, in Via xxxxxx.
xx p.t. e XXXX XXX. rata axxxr il xx:crx c residentc in S.Margherita di Belice, in Via xxxxx
xx p.1'- trasme-§so cor nola prot.n.82iP.N{. del 01 0)12()19:'

b) XXXX XXX , nato a rrxx il xxxx e XXXX XXX. nata a xxxxxx il xxxxx ed ivi residenti in
xxxxx s.i'r.c. - comutticato con noltì pro1. n. I 36r'P.l\4. del 271()212019l.

2) Ordinanza roqnen:.ione lavori edili ouere edilizie. atrusive realizzate dalla ditta:
-XXXX XXX XX\ . nata a xxxr il xxxxx e resiclentc in S.Margherita di Belice. in Via xxxx
p.r. e XXXX XXX. nata a r:<rx il xxxx e residente in S.Margherita di Belice. in Via xxrxx p.1o-

ordinanza n. 5 del l2it)2i20i9 comunicata dal responsabile del Settore Tecnico con nota prot. n.

2557 del 1210212019:

3) Ordinanza di ingiunzione alla demolizionc c ripristino dello stato dei luoghi per le opere

realizzatt in assenza di peimesso di costruire: NE(;ATIVO.
4) Ordinanza acquisizione gratuita al patrimonio comunale: NEGATIVO.
5) Ordinanza revoca ordine a demolire: NEGATIVO.
6) Verbale di sequestro: NEGATIVO.
7) Variazione destinazionc d'uso in asscnza di autorizzazione: NEGATM.
8) Ordinanza di tlemolizione tl'ufficio di opcre acquisitc di diritto gratuitamente al patrimonio
del Comunc con spase a carico dei respon-sabili dell'ahuso: NECATIVO.

9) Informativa richicsta prr autodzzazione Ln sanatoria per oDerc edili ditte :

a) XXXX XXX , nata il xxxx a xxxxx c residente in xxxxx , Via xxxxx xx . XXXX XXX, nata il
xxxx a xxx\ ed ivi residente nel xxxx xxxx xxx. xxr e XXXX XXX, nata il rrxx a rxxx ed

residente ir.r xxxx. Via rxxx ;<r - comutticata con ota prot. n.114iP.M. dcl 1210212019;

lr)XXXX XXX nala a :<ru ii ;crxx cd ivi lcsidcnte in Via xxxx xx, XXXX XXX. nata a

rxrxr il rxrx ed ivr rcsriiente in Via xrxrx . XXXX XXX . nata a xxxx il xxxx ed ivi residente

in Via urx, xx. p.1'. XXXX XX. t1.tla a.{xxxx il xx-rx ed residcntc in xxxx, Via xxxxx,
s.n.c.. XXXX XXX . nata a rxrx i[ xxxx ed ivi residente in Via xxxx xx p.t. - comunicata con

nota prot. n. 140iPM d,el27l02l20l9:

l0) Opera edilizia abusiva di demolizionc di trene monumentale: NEGATIVO.
1l) Esecuzione del Decreto di Sequestro l'reventivo : NEGATIVO.
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