
COMUNE SANTA NTARGHERI'TA DI BELICE
([,ibero Consorzio Ccxnunale di Agrigento)

Elenco relativo ad opere edilizie abusive, comunicate al Segretario Comunale, ai sensi

dell'art. 7 della I." n. 47185, datrl'Ufficio Unità Organizzativa per la repressione
dell'abusivismo edilizio e dal Responsabile del Settore Tecnico - mese di settembre 2019 - :

1) Verbale di sopralluogo opere edilizie abusive realizzate dalla ditta: NEGATM.
2) Ordinanze sospensionc lavori edili opere edilizie abusive realizzate dalla ditta:
NEGATIVO.

3) Ordinanzr: di ingiuneione alla denrolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le opere
realizzate in assenza di perrnessn di costruire realiztate dalle ditte:
a) * XXXXX xxxxx nala a XXXX ii xxxrx c residcntc a S. Margherita di Belice in via xxxx n.

xxx ( in qualità di Proprictaria)
- XXXXX xrxxx rìiìi.i a .'ix:\ar il urxx;< c residente irr S. Margherita di Belice in via xxxxx (

litolare e conduttric,; ciì eselcizio puhblico.l - otdinanza n.95 del 03/10/2019 - inviata dal

responsabile del :;cl.tolt: tccnico con nota l:)rot. n" 22589 del 03/10/2019:
b) XXX)il -\xlxr ! nato a S.N{arghcrita di Bclice il xxxxxx ed ivi residente in Via xxxxx -

XXXX xxxxx, nata a xxxxx rl xrrirx ed residcntc in S.Nlargherita di Belice. Via xxxxx in
qualità di proprietari;
- XXXX, xxxxx n-ata a xxxxx il ,<xxxx e lesidente in S.lv{a-rgherita di Belice, Via xxxxx - titolare e

conduttrice di esercizio pubhlico ordinanza n. 92 del 2610912019 - irrviata dal responsabile del

settote tecnico con nota prot. n.2183"1 de|2610912019:"

4) Ordinanza acquisizione gratuita al patrimonio comunale: NEGATM.
5) Ordinanza revoca ordine a demolire: NEGATM.
6) Verbale di sequestro: NE(ìATM.
7) Variazionc tlestinazione d'uso in assenza di autorizzazione: NEGATM.
8) Ordinanza di demolizione d'ufficio di opere acquisitc di diritto gratuitamente al patrimonio
del Comune con spcsc a e arico dei responsabili dell'abuso: NEGATM.
9) Informativa richiesta per autorizzazione in sanatoria per operc edili ditta : NEGATIVO.
l0) Opera edilizia abusiva di demolizione di bene monumentale: NEGATIVO.
I l) Esecuzione del Decreto di Sequcstro l'reventivo : NEGATIVO.
l2) Esecuzione del flecrcto tli Dissequesfro: NEGATIVO.

l3) Permesso di Costrrrire in sanatoria L.n.3tl0/2001, recepita con L.R.n.l612016:
- ditta: XXXX trrxtr1i l'r:!tc a S-l\l arghr:r'i'.a di Bclice il rxxrxx e residente in xxxxx. Via xxxxxxx-
XXXX xxxxx , r.ìato a S.\,largherita di l]elice il xxxxr ed residente in xxxxx Via xxxxr -
XXXXX xxxx , nata a S.Margherita di Relice il xxxxr cd ivi residente in Via xxxxrx - in qualità
di proprietari nota pr.)t. n. 5[ì3 del 2010912019 inviata dal responsabile dcll'Unità lntersettoriale
Reprcssir.rue ,\ hu. ir i'rlu l.Jilrzi,'.
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IL SEGRETARIO COMUNALE


