
COMUNE di CASTELTERMINI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Settore Urbanìstica - Manutenzione - LLPP.

ORDINANZA N"56 DEL 13/12/2019

OGGETTO; Realizzazione di opere edili abusive ed in difformità alia C.E. n. 18/1993 del 09/12/1993 nel fabbricato

destinato a civile abitazione in c.da Malvello, nel lotto n. 8 della Lottizzazione Convenzionata denominata "Ballone

Ettore e c.gni", distinto in catasto al Foglio di mappa n. 42 p.lle n. 275 - 277 e 278.

DITTA: Sciangula Giuseppe nato a Casteltermini il 9/05/1944 e Sciangula Alfonsa nata a Casteltermini il

23/03/1949

IL RESPONSABILE DI P. O. N'^S

PREMESSO:

Che con Concessione Edilizia n. 18 del 9/12/1993 rilasciata ai Sigg. Sciangula Giuseppe nato a Casteltermini il
9/05/1944 e Sciangula Alfonsa nata a Casteltermini il 23/03/1949, è stato realizzato il fabbricato per civile

f  abitazione in c.da Malvello, nel lotto n. 8 della Lottizzazione "Ballone Ettore e c.gni", distinto in catasto al Foglio di
l  mappa n. 42 p.lle n. 275 - 277 e 278;

Che con nota prot. n. 12917 del 01/07/2016 il Sig. Sciangula Giuseppe ha presentato e sottoscritto richiesta di
Concessione Edilizia ex art. 13 L. 47/85 per il mantenimento e il ripristino delle opere eseguite in assenza di atto
autorizzativo nell'immobile realizzato con la suddetta Concessione edilizia n. 18/1993;

Che con nota prot. n. 25735 del 6/12/2016 Questo Ufficio in riscontro alla predetta richiesta ha comunicato che
l'istanza doveva essere reiterata secondo quanto previsto dalla L.R. 16/2016 che recepisce il D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i., sottolineando altresì che la stessa deve essere sottoscritta da entrambi i proprietari in quanto il Sig.

Sciangula Giuseppe non risulta avere titolarità esclusiva per la richiesta in argomento;

Che con istanza prot. n. 29497 del 19/12/2017, veniva inoltrata una successiva richiesta di permesso di costruire
in sanatoria, a firma del signor Sciangula Giuseppe, il quale ha dichiarato che altro soggetto coinvolto era la
signora Sciangula Alfonsa;

Che alla succitata nota veniva allegata la dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali, da parte della

signora Sciangula Alfonsa, con la quale autorizzava il signor Sciangula Giuseppe; presentare la pratica edilizia

relativa all'immobile come sopra identificato, che dichiara di aver visionato e di condividere nei contenuto

Che nella relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il tecnico progettista, Arch.

Occhiuzzi Gianpiero, elencava le seguenti difformità:

-  Realizzazione di vano non previsto in progetto di circa 28,75 mq di superficie lorda in pianta, con aumento delia

^  sagoma di ingombro dell'edificio e costruito in adiacenza ai confine, posto ai piano seminterrato, con
^  conseguente aumento delia cubatura autorizzata (si precisa che l'intero piano seminterrato previsto in

concessione edilizia è stato autorizzato come "area non utiUzzabiie" ai solo fine di superare il disiiveiio esistente








