
COMUNE DI SANTA MARGHERTTA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Elenco relativo ad opere edilizie ahusive, comunicate al Segretario Comunale, ai sensi
dell'art. 7 della L. n, 47185, dall'Ufficio Unità Organizzativa per la repressione
dell'abusivismo edilizio - mese di LUGLIO 2018 - :

1)Verbale di sopralluogo opere edilizie abusive realizzate dalla ditta: NI,GATIVO;

2) Ordinanze sospensione lavori edili opere edilizie abusive realizzrte dalle ditte:
a) XXXXX XXX , nata il xxxxx a S.Margherita di Belice ed ivi residente in Via xxxxx, n.10
P.T. e XXXXX XXX , nato il xxxxx a Sciacoa e residente in S.Margherita di Belice, Via xxxxx
P.1' - ordinanza n.59 del 0410712018. comunicala con rlota prot.n.14660 del 04/0712018 dal
dirigente del settore 'l'ecnico;

b) XXXXX XXX, nata a S.Margherita di Beiice il xxxxr ed ivi residente in Via xxxxx. n.7 P.l -
XXXXX XXX, nata a S.Margl.rerita di Bclice il xxxxx a S.Margherita di Belice ed ivi residente in
Via xxxxx n.7 P.2 e XXXXX XXX , nata il xxxxxx a S.Margherita di Belice ed ivi residente in
Via xxxxx, n.7 - ordinanza n.60 del 0510712018, comunicata con nota prol.n.14854 del 0610712018

dal dirigenle del setlore Tccnico -

c) XXXXX XXX, nalo a Castelvctrano (T'P) il xxxxx e residente in xxxxxx (MO). Via xxxxx.2
int. 4 - XXXXX XXX , nato a Sciacca il xxxxx e resiclente in xxxxxx. Via xxxxxx. 11

XXXXX XXX, nata a Santa l\4algherita di Belice il xxxxx ed residente in xxxxxx (IP) . Via
xxxxx, 3 - XXXXX XXX, nata a xxxxx (Germania) il xrxxxx e residente in xxxxx (BO) , Via
xxxxx, 160, int. 6 - ordinanza n.62 del 1810712018, comunioata con nota prot. n.15971 del
1810712018 dal dirigente del settore I'ecnicol

3) Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le opere
realizzate in assenza di permosso di costruire: NEGATIVO;
4) Ordinanza acquisizione gratuita al patrimonio comunale: NEGATIVO;
5) Ordinanza revoca ordine a demolire: NEGATIVO;
6) Verbale di sequestro: NEGATIVO;
7) Variazione destinazionc d'uso in assenza di attorizzazione: NEGATIVO,
8) Ordinanza di demolizione d'ufficio di opere acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio
del Comune con spese a carico dei rcsponsabili dell'abuso: NEGATIVO;
9) lnformativa arl.torizzazione in sanatoria : NEGATIVO;
10) Opera edilizia abusiva di demolizione di bene monumentale: NEGATIVO;
11) Esecuzione del Decreto di Sequestro Preventivo: NEGATIVO;
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