
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

*!*1.**

SETTORE TECNICO

ORDINANZA DI INGII]NZIONE ALLA DEMOLIZONE E RIPRISTINO

DELLO STATO DEI LUOGIII PER LE OPERE ABUSIVE.

(.lrfi.31- f2 - 34 DEL D.P.R. 380/2001 COME RECEPITO DALLA L.R. N. 1612016) ex afi. 4 Legge 47/85' rece{ita

dalla Regione Sicilia dall'art. 2 comma 3 L.R. l0/8/85, n' 37.

N. 95 oet - 3 0IT. 2Ci9

OGGETTO:

procedimento a carico dei Signori Turano Rosalia nata a Sciacca il 2310811982 e residente in Santa

Margherita di Belice a1la via Costantinopoli n. 30 piano terra, titolare e conduttrice delI'esercizio

pubblico denominato ..Al Solito Posto", ricadente in urt immobile ricostruito con il contributo

àello stato ricadente nel Comparto r. 127 Lotto 16 del V.C.U. di questo comune e di proprietà della

Sig.ra Monteleone Leonarda nata a Palermo il 2310311954 e residente in Santa Margherita di

Belice alla via Della Libertà n. 21, identificato catastalmente foglio di mappa n. 28 parI. n.2737

sub.9-10-11-12.

DITTA:

. Turano Rosalia nata a Sciacca il2310811982 e residente in Sànta Margherita di Belice alla

via Costantinopoli n. 30 piano terra;

. Monteleone Leonarda nata a Palermo il 23103/1954 e residente in Santa Margherita di

Belice aila via Della Libertà n. 21;

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

VISTA la relazione tecnica./verbale di sopralluogo redatta dall'Unità Intersettoriale Repressione

dell'Abusivismo Edilizio, À data 7110412019 e trasmessa presso 1o scrivente settore in data

29 104/2019 con protocollo n.267 lP.M.;



VISTI gli atti di uffrcio e i vigenti strumenti urbanistici;

RILEVATO che i signori sopra generalizzati risultano essere:

La Signora Turano Rosalia nata a Sciacca il 23/0811982 e residente in Santa \larglerira di
Belice alla via Costantinopoli n.30 piano tena, titolare e conduttrice dell'esercizio pubblico
denominato "Al Solito Posto", ricadente in un immobile sito nel Comparto n. 117 Lono 35 det

VC.U. identificato catastalmente al foglio di mappa * 28 p.lla n.2737 sub. 10. di mq. 61.00:
La Signora Monteleone Leonarda nata a Palermo i|2310311954 e residente in Santa \largherita
di Belice alla via Della Libertà n. 21, proprietaria dell'immobile oggetto della presenre e

precisamente fabbricato sito nella via Della Libertà, Comparto * 727 Lotto -15 del \.C.U.
identificato catastalmente al foglio di mappa n.28 particella num.2737 sub.9-10-11-11.:

RILEVATO, ALTRESÌ,
. che alla proprietaria, Signora Monteleone Leonarda nata a Palermo il 2-ì '0i 'i 95-1 è stata

rilasciata, l'attorizzazi.one n. 153 del 2310812010, per il cambio di destinazione d'uso con
opere, riguardante la trasformazione dei locali di tutto il piano terra. da magaTTini in due
attività commerciali di cui: 1) un bar con due wc e relatir,i antibagni e un deposito, .i'
identificato catastalmente al foglio di mappa num. 28 p.llan.2737 sub. 10 per mq. 6,1,00 e ;' ,"
2) un negozio con un wc e relativo antibagno, identificato catastalmente al ibglio di mappa/;:
num.28 p.lla n.2737 sub 9, di mq. 30,00; \,i l. che al piano terra è stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso del \ano\l:..-
originariamente approvato come magazzino ( 3" U.I.) in garage a senizio dell'unità \-.
abitativa posta al piano primo.

CONSIDERATO che l'unità intersettoriale per l'abusivismo edilizio ha accertato: i Signori
Turano Rosalia nata a Sciacca il 23108/1982 e Montel€one Leonarda nata a Palermo il
23/0311954 hanto realizzalo seua le necessarie attorizzazioni le seguenti opere:

Unità autorizzata come Bar e sala giochi ( foglio di mappa num. 28 p.lla n.2737 sub. 10):
1 . Cambio di destinazione d'uso del vano deposito a sala giochi;
2. Mancata real\zzaziote dell'arrtibagno nei due wc a servizio dell'attività;
3. Apertura di una porta dalla quale si accede ai sottoscala;
4. Ampliamento dell'apertura sul retro prcspetto, nel vano attorizzato come deposito. di fatto

ttilizzato come sala giochi;
Unità autorizzata come Negozio (Foglio di mappa n. 28 p.lla n.2737 sub. 9):

5. Suddivisione a mezzo di scaffalatura del vano in due ambienti, di cui uno adibito a Sala
Scommesse "Stanleybet", e I'altro a deposito di bevande, bicchieri, sedie e materiale
dell'adiacente Bar e Sala Giochi;

6. Mancata realizzaztone dell'antibagno nel wc a servizio dell'attività, utilizzato di fatto come
deposito e ripostiglio.

RAWISATO
che in linea generale gli interventi denunciati non si configurano come variazioni essenziali e che
gli stessi rientralo tra quelli previsti dall'art. 34 del DPR 38012001 classificati come "Interventi
eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire";
che la variazione rilevata dall'unità intersettoriale "repressione abusivismo ediiizio" di cui al
supeirore punto 5. non è un opera edile per cui non è necessario ottenere nessuna autorizzazione per
I'installazione di una scaffalatura;
che, viceversa, le altre variazioni rispetto al progetto approvato sono soggette a SCIA e/o ad
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a,torizzazio\e edilizia pur non essendo variazioni essenziali al progetto approvato.

RILEVATO che

La zona dove ricadono le opere non è soggetta a vincori paesaggistici e archeologici;

La zona dove ricadono le opere è soggetta a vincolo sismico.

VISTA l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 79 del 02108/2019 notificata agli interessati.

coNSTATATo che le modifiche apportate si configurano come violazioni alle vigenti norme
urbanistiche-edilizie, in quanto eseguiti in assenza di SCIA o altro atto equivalente.

ACCERTATO, che le opere abusive realizzate sono configurabili tra gli interventi di cui
all'articolo 34 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla legge regionale n. 16/2016, in quanto
classificabili come interventi eseguiti in parziale difformità al permesso di costruire.

RILEVATO che il predetto articolo 34 al comma 1 prevede che le opere realizzate in pwziale
difformità del permesso a costruire siano rimosse o demolite a cura dei responsabili dell,abuso e
che il responsabile del competente ufficio comunale ordina la demolizione delle opere abusive e il
ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di novanta giomi dalla comunicazione dell,ordine di
demolizione. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.

VISTA la legge regionale 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la Legge 28.2.1985, n.47;

VISTO il D.P.R. no 380/2001;

VISTA ia Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16;

!'ISTI i vigenti strumenti attuativi e urbanistici;

INGIUNGE

Ai Sienori:

Turano Rosalia nata a Sciacca ì123/08/1982 e residente in Santa Margherita di Belice alla
via Costantinopoli n. 30 piano tena;
Monteleone Leonarda nata a Palermo il23lo3l1g54 e residente in santa Margherita di
Belice alla via Della Libertà n. 21,1a demolizione dere opere appresso descritte:

Opere da demolire - interventi di ripristino

unita autorizzata come Bar e sala giochi ( foglio di mappa num. 2g p_lla t2737 sub. 10):l. Realizzazione dell'antibagno nei due wc a servizio deli,attività;
2. Chiusura e ripristino dei luoghi: rifacimento del muro divisorio e rimozione della porla dalla



quale si accede al sottoscala;
3. Riduzione dell'apertura sul retro prospetto nel vano a]dtorizzato come deposito;
4. Ripristino della destinazione d'uso del vano ( sala giochi) approvato in origine come

deposito dell'unità immobiliare.
Unilà autorizzata come Negozio (Foglio di mappa n. 28 p.11an.2737 sub. 9):

l. Realizzazione dell'antibagno nel wc a servizio del1'attività;
2. Ripristino della destinazione d'uso del vano individuato in origine come garage, a servizio

dell'unità abitativa posta al piano primo, ivi compresa la ricostruzione delle murature
necessarie per garantire I'utilizzo esclusivo del garage.

AWERTE

che, tranne nel caso di rcgolarizzazione 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
di novanta giomi, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 34, comma 3) dei
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, nonché. al ripristino
dello stato dei luoghi mediante la rimozione e/o demolizione delle opere abusive a cura del comune irl
e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 
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Il presente prowedimento sarà notificato al responsabile dell'abuso, individuato ai sensi dell''4i1. -

29 D.P.R. 38012001 ed inolke al proprietario dell'immobile se è diverso, e trasmesso in copia'al... ,',y; '.

Segretario Comunale per gli adempimenti previsti dell'art. 31 comma 7 del DPR 380/2001.

I Vigili Urbani e l'unità organizzativa per la repressione dell'abusivismo edilizio sono incaricati di
verificare l'esecuzione del presente prowedimento e di segnalame tempestivamente, alla scadenza
del termine prefissato, |ottemperanza o meno.

INOLTRE copia deve essere trasmessa all'Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell'art. 4

Legge 47/85, recepito nella Regione Sicilia dall'art. 2, comma 6 L.R. 37185, nonché comunicata in
sostituzione della soppressa Intendenza di Finanza, alì'Ufficio Registro di Sciacca, all'Ufficio
Disfettuale dell'lmposte Dirette e alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia servizio
ispettivo di Palermo, giusta CIRCOLARE DELLA SOPRACITATA DIREZIONE DEL 21211994

prot. n. 94/6937, e all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, per i prowedirnenti
relativi alla tutela del vincolo sisrnico.

L'unità repressione abusivismo edilizio è incaricata di procedere alla formale comunicazione del
presente prowedimento a tutti gli interessati e organi competenti.



AYVERTEcheaisensiclell,art.3,4ocomma,dellalegge24l/g0controlapresenteordinaazaè
amlnesso' nel termine di oo gg dafla noti ftcaziole,ricorso al TAR Sicilia, oppure in via altemaliva

ricorso straordinario al preside-nte della Regione, da proporre entro 120 giomi tlalla notificazione'

DaliaResidenzaMunicipale, 1ì - 3 0TT ?$19

nsabile del Procedimento


