
COMLTNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMLINALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DT LAVORI EDILI
ex art. 4 Legge 47185, recepito dalla Regione Sicilia dall'at. 2 comma 3 L.R. 10/8/85, n" 37

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

N. 66 del 2811012016

OGGETTO: Pratica Ufficio Tecnico Ricostruzione nn. 179912227 /2263 - C.da o'Cugno del Mulino"

DITTA: Maggio Antonio Patrick nato a Sciacca (AG) il 2911211989 e residente in Santa

Margherita di Belice alla Contrada Gulfa Grande, s.n.c.,

Maggio Karin nata a Sciacca (AG) il 30/08/1988 e residente in Santa Margherita di
Belice alla via Michelangelo Buonarroti, n. 13 Piano Primo
Maggio Chiara Maria nata a Sciacca (AG) il 30/01/1995 e residente in Santa Margherita
di Belice alla via Michelangelo Buonanoti, n. 13 Piano Primo.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

VISTO la relazione tecnica redatta dall'Unità Intersettoriale Repressione dell'Abusivismo Edilizio.
in data 2110912016, ricevuta i1 1811012016 - protocollo n. 536/PM;
VISTI gli atti di ufficio e i vigenti strumenti urbanistici;
RILEVATO che i Sigg.ri Maggio Antonio Patrick, Maggio Karin e Maggio Chiara Maria
comproprietari, sopra generalizzati, hanno realizzato nei fabbricati in Località "Cugno de1 Mulino"
ricostruiti e ristrutturati con il contributo dello Stato, ai sensi della legge 178176 e succ. le seguenti

opere:

PIANO TERRA
1. Mancata realizzazione di muri divisori; rcalizzazione di porte sia inteme sia nei prospetti,

nuove finestre nei prospetti, tramezzatùte, rivestimento con piastrelle di alcune pareti, fomo,
impianti tecnologici, modifiche strutturali con la realizzazione di pilastri e travi,
comportando la fusione delle U.Ì.A.U. rn.5^,2 ,6^ e 8^, con cambio di destinazione d'uso;

2. Realizzazione di muri e Vamezzi divisori, pofte sia interne sia nei prospetti, nuove finestre
nei prospetti, soppalchi e scale in legno, servizi igienici con relativi impianti tecnologici,
compofiando la divisione della U.I.A.U. n.7, aumento superficie utile e cambio di
destinazione d'uso;

3. Piealizzazione di un gruppo di servizi igienici con relativi impianti tecnologici (inconipleti),
pofia e finestre nel prospetto, con cambio di destinazione d'uso del vano garage I^ U.I.A;

4. Realizzazione di lramezzi, porte e finestre ne1 prospetto, soppalco e scala in legno, servizio
igienico con relativi impianti tecnologici, con cambio di destinazione d'uso della cantinola
I^ U.I.A;

5. Aumento volumi e superfici coper1e, con la reahzzazione di tettoia;

6. Chiusura con vetrata e telaio in alluminio della superficie sotlostante ballatoio/balcone e

scala a servizio del primo piano, inglobandola in unico locale destinato ad ingresso con

aumento di volume e superficie coperta;



i

7. Cambio pendenza/quota tra l'androne comune e il cortile interno, con realizzazione di
gradini e relativo ballatoio di collegamento;

8. Chiusura superficie scala a servizio del magazzino non ammesso a contributo a piano primo;
9. Realizzaziorre di finestre nei prospetti del1a 3^ e 4^ U.I.A.U;
10. Realizzazione di un volume tecnico per la costituzione di un fomo a legna;
11. Realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo, sulla quale è stata realizzata una struttura

in ferro intelaiata per la collocazione di cisteme prefabbricate;

PIANO PRIMO
12. R:ealizzazione di tramezzt, finestre nel prospetto, servizio igienico con relativi impianti

tecnologici, nel magazzino non a ìmesso a contributo;
13. Realizzazione di due servizi igienici con relativi impianti tecnologici (incompleti) nei

ripostigli, uno all'interno de1 vano indicato in progetto approvato, come cucina (che in atto è
priva degli impianti tecnologici specifici alla destinazione d'uso approvata e finanziata) e

uno all'intemo del vano soggiorno, della I^ U.I.A.;
14. Modifica della copefiura, da due falde spioventi a unica falda spiovente, dell'edificio

comprendente la I^ U.I.A;
15. Innalzamento della volta di circa ml. 1,00 in alcuni vani della I^ U.I.A., rispetto agli

elaborati "Stato di Fatto" e mancata rcalizzazione delle volte in altri vani.

CONSTATATO, come si rileva dalla relazione tecnica sopra citata, che detti lavori
configurano violazioni alle vigenti norme urbanistiche-edilizie, in quanto eseguite in assenza di
pernesso a costruire o comunque del titolo abilitativo specifico.

RITENUTO necessario disporre l'immediata sospensione dei lavori per poter meglio
valutare 1a fattispecie in esame, onde emanare entro sessanta giomi i prowedimenti necessari e

definitivi.

VISTO l'aft. 4 della legge 2810211985, n' 47, recepito dalla Regione Sicilia con I'art. 2 della

L.R. 10/8/85, n. 37, e succ. mod. ed integrazioni che ordina f immediata sospensione dei iavori, con

riserva di emanare entro i successivi 60 giorni i prowedimenti che risultino necessari per la
modifica o per la rimessa in pristino.

RILEVATO che l'art.27 de1 testo Unico 380/2001, recepito con la legge regionale n.

16/2016 prescrive che i1 RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, acceftata la violazione,
ordina f immediata sospensione dei lavori.

RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare f immediata

sospensione.

VISTE le vigenti disposizioni in materia, nonché l'afi. 4 legge 281211985, n.47, recepito

dalla Regione Sicilia con l'art. 2 della L.R. 10/8/85, n. 37;

vrsToil DPR380/01;

VISTA la legge regionale n. 1612016.

ORDINA
Aisignori:

Maggio Antonio Patrick nato a Sciacca (AG) il2911211989 e residente in Santa Margherita

di Belice in Contrada Gulfa Grande, s.n.c.;
Maggio Karin nata a Sciacca (AG) il 30/08/1988 e residente in Santa Margherita di Belice

nella via Michelangelo Buonarroti, n. 13, piano primo;



Maggio Chiara Maria nata a Sciacca (AG) 11 30101/1995 e residente in Santa Margherita di

Belice nella via Michelangelo Buonaroti, n. 13, piano primo;

di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa, con l'awertenza che in caso di

inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dall'arlicolo 29 del D.P.R.380/2001 e s.m.i.,

come recepito dalla notmativa regionale.

SI RISERVA di emanare enlro sessanta giomi dalla presente, i provvedimenti che risultino

necessad per la modifica o per ia rimessa in pristino.

COPIA del presente provvedimento dovrà essere notificato al responsabile dell'abuso, al

proprietario delf immobile, nonché, al titolare della concessione, in quanto diverso dal proprietario,

e altresì al direttore e all'assuntore dei lavori.

INOLTR-E copia deve essere trasmessa all'Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell'art.

4 Legge 47185, recepito nella Regione Sicilia dall'arl. 2, comma 6 L.R. 37185, al Segretario

Comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 7o, 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 1a Sicilia servizio

ispetrivo di Palermo, giusta CIRCOLARE DELLA SOPRACITATA DIREZIONE DEL 21211994

Wot. n. 9416937, e all'Ufficio della Commissione articolo 5 ex legge 178176, anche per i
prowedimenti relativi aila tutela del vincolo sismico, e alla S.BB.CC.AA. di Agrigento, per i
provvedimenti di competenza.

AVVERTE che ai sensi dell'arl. 3,4o comma, della legge 241190 contto 1a 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 giorni dalla

notificazione.
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e della

esecuzione della presente ordinanza.
Santa Margherita di Belice 28/1012016
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