COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunaie di Agrigento)

al Segretario Comunale' ar sensr
Elenco relativo ad oPere "aitiri. ul*i*, cr.,roi"utt
repressron€
Unità
dell'art. 7 della L' n.
Y.tt^-l?
^ì 47185, datl'Ufficio
Tecnico mese di aprile 2019 - :
.irrri" out nt'pon'urile del settore -Organiz^tin"

-

ilii'li'rr*o."
1

nta Margherita di Belice alla

l
,iu-*r****** -

Comunicazione con nota 268/PM del 2910412019 ;
via
residente in Santa Margherita di Belice alla
- XXXXXXXXXX, nata a Sciacca il xxxxxxxxx e
***r<****r"* - comunicazione con nota 267lPM del 2910412019;

**1.,xxxxxxx ed ivi residente in xxxxxx e
a S.Margherìtl li
-^^:.{^-}- ixxxxxxxxx entrambi
" ed ,,.,
in vvwvv,..r.v..
ivi residente
l.*"r*rr.rila di Berice il xxxxxx
i. À"ri" r,,l*gt'.tita di Beliee, - Ordinanza N' 31 d-q 74!0!!T^t2:
.o-r"i.u,, a-uf Settore Tecnico con nota prot' n' 9251 del 2410412019'
, s-u'gherita di Berice,
'"i"
in s'Margherita di Belice' xxxxxxxxx ;affiil&;.n.u1]ì- i"iu""u _il xxx=xxxx e residente
, ,r ^1 .A/n,l/1n 10.
comunicazione con nota prot. n.9763lp.M. det30t04l20.,9:

;ixxxxxxxxxx;ato

':litt

?"ààààit?r'"

;;"';iffio;&;;,

Y:i:1:Il-:.:i:'§"1i"lti:::ìli:i
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3)ordinanzadiingiunzioneatlademolizioneeripristinodellostatodeiluoghiperleopere
permesso di costruire realizzate dalla ditta:
ivi residente alla via xxxxxxxxx;
nura a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx ed
residente alla via xxxxxxxxxx
nuta a s.Margherita di Belice il xxxxx ed ivi

realuzatein assenra

xxxilxxx

_

xxx*

di

-xxxxxxxnatoaS.MarghedtadiBeliceilxxxxxxxxxediviresidenteallaViaxxxxxxxcon nora9249 de12410412019
ordinanza n. 35 del24l04l2oi; -

a;;i;*

dal seuore Tecnico

comunale:
4) Ordinanza acquisizione gratuita al patrimonio
5j Ordinunzu revoca ordine a demolire: NEGATIVO'

-

NEGATM'

6j Verbale di sequestro: NEGATIVO'
NEGATIVO'
;; +;;;ir"rdestinazione d' uso in assenza di attorizzazionez
gratuitamente al patrimonio
g) ordinanza di demolizione à;"rr*i" di opere acquisite di diritto
dell'abuso: NEGATM'
del Comune con spese a canco dei responsabili
sanatoria oer opere e.clili dit-t3-: NEGATIvo'
9) Informativa richiesta rrer auiorizz4zione. i+
di bene monumentale: NEGATIVo.

i@
ifi nr."urior.

del Decreto di Sequestro P*'-t-ltIg:ILGATIVO'
12i Esecuzione del Decreto di Dissequestro: NEGATIVO'

@ione

notaprot. n. 239lpM del 10/04/2019-

il
il
- Xxxxxxxxx
- xXXxXxXxx nata il
- XXXXXXXXX nata il
- xXxXXxXxX nata il

Ex-xxx

nata
nata

xxxxxxxxx a s Margherita di Belicel
xxxxxxxxx a S Margherita di Belice;
xxxxxxxx a S Margherita di Belice;
xxxxxxxx a S Margherita di Belice;
xxxxxxxx a S Margherita di Belice

. IL SEGRETARIO COMUNALE
, ( Dott'ssa AntPnina f'grraro)
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