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DITTA: Maggio Antonio Patrick nato a Sciacca (AG) il 2911211989 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 in via Michelangelo Buonarroti, n. 13 Piano Primo

--rMaggio Chiara Maria nata a Sciacca (AG) il 30i01/1995 e residente in Santa Margherita
' di Belice in via Michelangelo Buonanoti, n. 13 Piano Primo.

RESPONSABILE DELL'ABUSO

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

VISTA I'Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei iuoghi per le opere realizzate in
difformità al permesso di costruire n. 77 de1 30/1112016 che qui si intende integralmente trascritta;

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata dalia ditta Maggio Antonio
Patrick in dafa 1510212017 prot. 2742, a seguito della notifica della predetta ordinanza di
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA l'integrazione alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata dalla ditta
Maggio A-ntonio Patrick in data 0l/03120\7 prot. 3455;

VISTO il parere sfavorevole e di respingimento della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività del 0810512017, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio;

VISTO il deliberato della Commissione speciaie ex art. 5 Legge 178176 espresso nella
seduta del 1710312017 relativamente al progetto di variante n.2 per il recupero di un insediamento
agricolo in C,da "Cugno di Mu1ino", pratica U.T.R. n.2263, che recita "La commissione preso atto
della documentazione prodotta dall'Ufficio Tecnico Ricostruzione avente per oggetto Ordinanza di
demolizione n. 77 del 30/11/2016, ritiene che la pratica non può essere oggetto di yalutazione e

pertanto la restituisce all'Ufficio Tecnico Ricostwione per gli atti conseguenziali";

VISTO il verbale di sopralluogo de| 06/07/2017, disposto con nota prot. 10255 del
30105/2017 dal dirigente dell'U.T.C., a seguito di diverse integrazioni documentali da parte delia ex
D.L. Arch. Paolo D'Antoni e del Collaudatore Statico Arch. Filippo Femaro, nel quale sono state
accertate e confermate difformità strutturali nei fabbricati ubicati in Località "Cugno del Mulino"
come di seguito ripoflato:

o Nel colpo di fabbrica contenente la 7^ U.I.A.U., la2^ e 5^ U.I.A.U. e la cantinola della 1^

1

INGIUNZIONE DEMOLIZIONE
OPERE NEALIZZATE IN
(CONCESSIONE EDILIZIA)

N.



U.I.A., le travi identificate nell'esecutivo strutturale rispettivamente con i numeri "3 - 4", "5
- 6", "9 - 13", "10 - 14" e "21 - 22", rilevate fotograficamente nel sopralluogo del
2110912016 (previste nel calcolo strutturale dell'ultima variante approvata del 2910212012),

successivamente contestate al Progettista Strutturale ed ex Direttore dei Lavori Arch. Paolo
D'Antoni, al Collaudatore Statico Arch. Filippo Fenaro e all'ex Direttore Lavori Arch.
Francesca D'Antoni, con nota dell'U.T.C. del29l03l20l7 prot. n. 5680, e oggetto di attuale
verifica, risuitano rimosse o comunque mai rcalizzate;

o Inoltre sempre nello stesso corpo di fabbrica le direzioni delle orditure dei solai sono state

modificate e risultano posizionate perpendicolarmente alla trave di gronda;
o Nel corpo di fabbrica contenente la 6^ e 8^ U.I.A.U., la trave identificata nell'esecutivo

strutturale con i numeri "7 - 8" (prevista nel calcolo strutturale dell'ultima variante
approvata del 2910212012, in c.a. delle dimensioni 30x40), risulta realizzata come capriata in
legno.

VISTI gli atti d' uffrcio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano le
edificazioni nelle aree interessate da detti lavori;

RILEVATO che la norma prescrive che il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO,
accertata la violazione, ingiunge al proprietario e a1 responsabile dell'abuso di uniformare le opere a

quanto autorizzato con il permesso di costruire ( concessioni edilizie nn. 09 del 1410312006 e 31 de1

14t0s120r2);
RJTENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere 1a demolizione

delle opere abusive e il ripristino delle condizioni previste nel permesso di costruire;
VISTO la legge regionale 10 agosto 1985, n'37;
VISTO la Legge 28.2.1985, n. 47;
VISTO il D.P.R. n" 380/2001;
VISTA la Legge Regionale l0 agosto 2016, n. 16;
VISTI i vigenti strumenti attuativi e urbanistici;

INGIUNGE
alla ditta: Maggio Antonio Patrick nato a Sciacca (AG) il 2911211989 e residente in Santa
\largherita di Belice in Contrada Gulfa Grande, s.n.c., Maggio Karin nata a Sciacca (AG) il
l0 08/1988 e residente in Santa Margherita di Belice in 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 in via Michelangelo Buonarroti, n. 13 Piano Primo, al titolare del Permesso a Costruire sig.

\I.{GGIO CALOGERO e al rappresentante legale dell'impresa esecutrice dei lavori, di demolire.
a propria cura e spese, le opere abusive individuate e descritte nell'Ordinanza di demolizione e

ripristino n.77 del3011112016, integrata dalla presente, e di ripristinare. peÉanto. lo stato dei

b.Eb!, in conformità alle concessioni edilizie nn. 09 del 1410312006 e 3i del 14/0512012 (Permesso

di costruire) entro novanta giorni dalla notifica del presente prowedimento;

AWERTE
che, tranne nel caso di regolarizzazione delle opere abusive con la procedura prevista

dall'art. 36 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla normativa regionale in materia, non prowedendo
nel termine sopra indicato, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma
4 bis) del DPR 380/01, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
nonché, alla demolizione delle opere abusive con spese a carico dei responsabili dell'abuso.

Il presente prowedimento sarà notificato al responsabile dell'abuso, individuato ai sensi

dell'art. 29 D.P.R. 380/2001 ed inoltre al proprietario dell'immobiie se è diverso, e trasmesso in
copia al Segretario Comunale per gli adempimenti previsti dell'ar1. 31 comma 7 del DPR
j80/2001.

La Polizia Municipale e l'unita' organizzativa per la repressione dell'abusivismo edilizio
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sono furcri:li d ruificare l'esecuzione del presente protvedimento e di segnalame

tempesirÉ- eh qtenze del termine prefissato. I'ottemperanza o meno.

I p lrora-edimento può essere impugnato avanti i1 Tribunale Amministrativo
Regi*. dD sESSÀ\rA giorni datla,l"t" di notifica- oppwe, entro 120 giomi dalla notifica,
pcrri r- l--o ricorso al Presidente della Gimra Regionale.

IÉ&Municipale, D -3 m ?otr


