
COMUNE di CASTELTERMINI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Settore Urbanistica - Manutenzione - LL.PP.

ORDINANZA N'SB DEL 05/12/2019

OGGETTO:

DITTA:

Realizzazione di opere edili in assenza di permesso di costruire, nel fabbricato sito tra il Largo

Amari e il Cortile Balilla censito in catasto con le particelle complesse nn. 1628, 1629, 1630 e

1632 del foglio di mappa n. 34.

Circo Giuseppe nato a Casteltermini II 12/10/1947 e Lombardo Maria nata a Casteltermini il

14/12/1950, coniugi in regime di comunione dei beni.

Circo Vincenza nata a Casteltermini ii 29/01/1971 e Manta Giuseppe nato a Milena il
02/10/1969, coniugi in regime di comunione dei beni.

PREMESSO:

IL RESPONSABILE DI P. O. N"3

Che a seguito di richiesta da parte del Comandante della Polizia Municipale Dott. Calogero Sardo, il sottoscritto
Geom. Giuseppe Bellone, Responsabile della P.O. n. 3 - Area Tecnico Ambientale, congiuntamente all'Agente di
P.M. Calogero Termini, ha effettuato sopralluogo nel fabbricato urbano sito tra il Largo Amari ed il cortile Ballila,
costituito complessivamente da tre piani fuori terra e comprendente quattro unità immobiliari, di cui due poste
al piano terra sul Largo Amari e destinate ad autorimesse, una posta al piano terra su cortile Balilla (Piano primo
su Largo Amari) destinata ad abitazione di tipo economico e una posta al piano primo sul cortile Balilla (Piano
secondo su Largo Amari) destinata anche essa ad abitazione di tipo economico, al fine di verificare se
sussistevano violazioni edilizie in atto.

Durante ie fasi dei sopralluogo è emerso quanto segue:

1. Nell'unità immobiliare posta al piano terra su Largo Amari n. 4, destinata ad autorimessa, è stato
accertato un ampliamento della stessa di circa mq 9,00 lordi di cui utili mq 7,82 per un'altezza di m 2,65
per un volume di me 23,85.

Detta unità immobiliare risulta essere censita in catasto con la particella complessa n. 1628 sub 9 e n. 1630 sub 7
del foglio di mappa n. 34 - Categoria Catastale C/6 intestata a :
-  Circo Giuseppe nato a Casteltermini il 12/10/1947, c.f.: CRCGPP47R12C275E, proprietario per 1000/1000 in

regime di comunione dei beni con Lombardo Maria.

-  Lombardo Maria nata a Casteltermini il 14/12/1950, c.f.: LMBMRA50T54C275A, proprietaria per 1000/1000
in regime di comunione dei beni con Circo Giuseppe.

La realizzazione del suddetto ampliamento, anche se di modesta entità, costituisce una trasformazione
urbanistico-edilizia e determina un aumento della superficie utile e maggiore volumetria. Si tratta dunque di una
modifica del precedente organismo edilizio e per la sua realizzazione era necessario il permesso di costruire.








