
COMLTNE DI SANTA MARGHEzuTA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMLINALE DI AGRIGENTO

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

-Art.27 D.P.R. 380/2001e s.m.i.
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-_-T__oGGETro: COMPLESSO PALAZZATA LOTTO IN CATASTO F. 29 PARTT. 408,
409 E 407- IMMOBTLE VTNCOLATO AI SENSI DEL D.A. 1984 DEL 29/08/1988 E

DEL DDG N. 4862 DEL 28/t2/2015. ESECUZIONE ABUSTVA Dr OPERE DI
DEMOLIZIONE DEL BENE MONUMENTALE

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

VISTO il verbale del corpo di Polizia Municipale del26 novembre 2016 e successiva integrazione:

VISTI gli atti di ufficio e i vigenti strumenti urbanistici;

VISTO l'atto avente protocollo n. 22580 del 28 dicembre 2015 con il quale l'Amministrazione
comunale ha intimato e diffidato il sig. CACIOPPO J. a NON ESEGUIRE OPERE DI
DEMOLIZIONE SI]L BENE VINCOLATO.

VISTO l'atto avente protocollo n. 14435 del 31 agosto 2016 con il quale l'Amministrazione
comunale ha reiterato la diffida al sig. CACIOPPO J. a NON ESEGUIRE OPERE DI
DEMOLIZIONE SUL BENE VINCOLATO.

RILEVATO che il SIG. CACIOPPO J. non ha ottemperato agli atti di diffida emanati dalla P.A.
avendo demolito abusivamente il bene monumentale in data 26 novembre 2016, compromettendo in
maniera irrimediabile la conservazione dello stesso e della memoria storica della "Palazzata",
vincolati dall'Assessorato competente, ai sensi del D.lgs n. 4212004 ( Codice dei Beni Culturali),
con decreto n. 4862 del28/12/2015.

CONSTATATO, come si rileva dall'ultima comunicazione ricer.uta dal comune in data 06

dicembre 2016, con la solita anomala e irrituale tempistica, che il sig. CACIOPPO, refrattario alla
legge e ritenendosi al di sopra di qualunque forma di regolamentazione, ha ribadito la volontà di
completare le opere di demolizione non autorizzate.

CONSIDERATO che a carico del sig. Cacioppo J. è in corso un procedimento penale presso il
Tribunale di Sciacca per lo stesso reato di demolizione abusiva del Bene Monumentale, per cui si

rawisa il grave pericolo di reiterazione dell'attività abusiva non attorizzata dagli Organi
competenti.

PER QUANTO SOPRA



RITENUTO necessario disporre l'immediata sospensione dei lavori di demolizione del bene
monumentale.

VISTO I'art. 4 della legge 2810211985, n'47, recepito dalla Regione Sicilia con I'art. 2 della L.R.
10181&5, n. 37 .

VISTO l'afi. 27 del testo Unico 380/2001, recepito con la legge regionale n. 1612016.

RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per la sospensione della demolizione
del Bene con carattere d'urgenza.

VISTE le vigenti disposizioni in materia, nonché l'art. 4 legge 281211985, n.47, recepito dalla
Regione Sicilia con I'art. 2 della L.R. 1018185, n. 37;

vrsTo il DPR 380/01;

VISTA la legge regionale n. 1612016.

ORDINA
Al sig. CACIOPPO J. nato a Lens il 1410611960 e residente in Santa Margherita Belice in via
Capuana n. 12:
di sospendere immediatamente i lavori di demolizione del Bene Monumentale, con l'awertenza
che in caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 29 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i., come recepito dalla normativa regionale.

COPIA del ptesente prowedimento dovrà essere notificato al responsabile dell'abuso nonché
trasmessa all'Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell'art. 4 Legge 47185, recepito nella
Regione Sicilia dall'art. 2, comma 6 L.R. 37i85, al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 31,
comma 7", 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 la Sicilia servizio ispettivo di Palermo, giusta
CIRCOLARE DELLA SOPRACITATA DIREZIONE DEL 21211994 prot. n.9416937, e all'Ufficio
del Genio Civile competente per tenitorio, per i prowedimenti relativi alla tutela del vincolo
sismico.
AWERTE che ai sensi dell'art. 3, 4" comma, della legge 241190 contro la presente Ordinanza è
alnmesso, nel termine di 60 gg dalla notificazione, ricorso aI TAR Sicilia, oppure in via altemativa
ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giomi dalla notificazione.
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e della esecuzione
della presente or dinanza.
Santa Margherita di Belice 07 /121201607/t2t2016


