
(]ON,IUN[ DI SANTA IVIARGHER.ITA DI BELICE
(l-ibero Consorzio Comunale di Agrigento)

Elenco relativo ad ript'rc cdilirie atrusil'e, cornunieate al Segrelario Comunale' ai sensi

dell'art. 7 della L" n. 47185' dall'UlTicio Unità Organizzativa per la repressione

dell'abusivismo etìilizio e da! Rcsponsabile del Settore T'ecnico - mese di marzo 2019 - z

I lVerhale di sonralluoso onere cdilizie abusive realizzate dalla ditta:
-XXXX XXX . na-1o ;,r 5. ì\u{argherila cÌi Bclice il xxxxx ed ivi residente in Via xxxxxx, n.xx -
XXXX XXX XXX , ;rata a ti,:iacia il ::ixxx e rc:;idcutc in S.N'[argherita di Belice. Comparto n.

xxxx.lotti nn.xxr.r]ìx - r,Jtllunic;ìto co11 t'ì(-ìla prot. lr.i 7lilr,lVI. del 17./03i2019:

2lOrdinanzq sospensione layori edili opere edilizie jlhusive realizzate dalle ditte:
a) XXXX XXX" rata a 5.\'largherita di Bclice il xxxxx ed ivi residente in xxxxxx. - XXXX
XXX, nala a S.l\4argherita di llclice ji xrxrx ed ivi resiclente. in Via xxxrx, n.xxx. XXXX XXX,
nalo a S.Nlargherita di llclice il xxrxx ed ivi residentc itr Via xxxxx. n. xxxx- ordinanza n.14 del

01/03/201S ccrnrrutcata rJ;:ì ,'ir:ltorc te..inìc<l colt nota prot- n.3892 del 0l/03/2019;

b) XXXX XXX " rr.'Ltc I !i.l.'ì alglicii ta di Ilelice il r:'irxr c residetite in xrxxx. Via sxxtx,
n.xrx - oldinanza. n li-' rlci 07101]12019 - conrunicata dal Setlore 

'fecnico con nota prot.4181 del

01t$12419
3) Ordinanza di ingiunzione alla tlemolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le opere

realizzate in assenza di permesso di costruire: NEGATIVO.
4) Ordinanza acquisiziune gratuita al patrimonio comunale: NEGATIVO.
5) Ordinanza revoca trqlinr: a rlemolire : NIGATIT/. O.

6) Verbale di sequmtro: l\E(;A'tlVO.
7) Variazione destinazilrnc d'uso in assenza di autcrizzazione: NEGATM.
tl) Ordinanza di dcrnolizione d'ufficio tli opere acquisitc di diritto gratuitamente al patrimonio
del Comune con spese a carico dei responsabili dell'abuso: NECATIVO.
9) lnformatira richiesta ner autorizzazione in sanatoria Der opere edili ditta :

- xfXX XXX " r..;r1o a S.h4argherita r,li Ilclice i[ xxxxx ed ivi residente in xxxxx xx. -
comunicata (on notir Flc,l n.1.17rP.N4. clr:!i'0Ir'03'/2019;
10) Opera edilizia abusiva di rlcmolizione di benc monumentale: NEGATIVO.
ll) Esecnzione del l.)ccrcto tli Sequestro Prer.'entivo : NUGA'IIVO;
l2ì Esecuzione tleLDecreto di l)issequestro:
- relativo ad un imnrc,bile di prc,prictà dei Sig.ri; XXXX XXX nato a S.Margherita di Belice il
xxxxx ed ivi residcnte in Via rxrrx xx e XXXX XXX, nato a S.Margherita di Belice il xxxxx ed

ivi residentc iu Virr.r.:i:t:r:.x . (li-''pùijkr. ìr: data 07/03/2019- dal P.\il.Dott. Carlo Boranga. Sostituto

Procuratorc clclla f{cput-.blica presso il 'lribunale di Sciacca - comunicato coll nota prot. n.157lP.M.

del 09/03i 201 9:

l3)Pcrmesso di ('ostruire [,.n.Jtl0/2001" recenita con L.R.n'16/20I6 : Prorryedimento in
sanatoria n.11 del 22l03/2tl1S - conlunicato con nota prot. n. 199/P.M. del 25l03/20i9 - ditta
XXXX XXX, nato il rrxxx a S.N,largherita di Belicc ed jvi residetrte in xxxxxx xx..

TI, SE(;RET
(Dott.ssa


