
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

ESTRATTO  ORDINANZE SINDACALI 

ANNO 2016 

Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai sensi 

dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015 
 

N. DATA OGGETTO: 

1 
 

13/01/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione. 
ESTRATTO: 
 Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo comune in 
Via Giotto,93, in favore del nucleo familiare della sig.ra Morreale  Crocetta, per la durata di sei mesi e 
fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

2 
 

18/01/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo comune in 
Rione Carnevale, palazzina 6,scala b) piano terra, in favore del nucleo familiare della sig.ra 
Montalbano Maria Paola, per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 

3 
 

18/01/2016 Revoca ordinanza di requisizione n.91 del 10/12/2015. 
ESTRATTO: 
Revoca ordinanza di requisizione n.91 del 10/12/2015, relativa all’alloggio popolare assegnato al 
nucleo familiare del sig. Bilello Alessandro. 

 

N. DATA OGGETTO: 

4 
 

19/01/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di mq.125,00 di cui al lotto n.4 del 
comparto 43 del V.C.U. – ditta  Alesi Giuseppe. 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
5 

21/01/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di mq.125,00 di cui al lotto n.5 del 
comparto  28 del V.C.U. – ditta  Abruzzo Maria. 

 

N. DATA OGGETTO: 

6 
 

04/02/2016 Esecuzione di interventi di disinfestazione e pulizia straordinaria. 
ESTRATTO: 
 Effettuazione interventi di disinfestazione e pulizia straordinaria con conseguente chiusura dei locali   
degli uffici comunali  nei giorni 9 e 10 febbraio 2016  - della Sezione Recapito del lavoro nel giorno 8 
febbraio 2016 – dell’Istituto  Comprensivo”G.T.di Lampedusa” nei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2016. 

N. DATA OGGETTO: 

7 
 

15/02/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di mq.125,00 di cui al lotto n. 45 del 
comparto  26  del N.C.U. – ditta  Corsentino Antonino, La Barbera Paolina, Li Voti Maria Ignazia , Li 
Voti Margherita. 

 

N. DATA OGGETTO: 

8 
 

22/02/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di mq.150,00 di cui al lotto n. 36 del 
comparto  6  del N.C.U. – ditta  Raneri Lisa Crocetta. 

 

N. DATA OGGETTO: 

9 
 

23/02/2016 Autorizzazione per la realizzazione di un circuito con birilli mobili per potere 
effettuare esami di guida per il conseguimento della patante di categoria “A1, 
A2, e A”. 

ESTRATTO: 
Ordina di istituire il divieto di circolazione  e sosta nelle giornate in cui si svolgeranno le prove di 
guida per il conseguimento della patente di categoria “A1, A2 e A”  nell’are della Via Portofino, Via 
Palermo,Piazzale Agrigento. 
Dispone che la segnaletica necessaria per stabilire gli obblighi, i divieti e le limitazioni sia posizionata 
a cura dei titolati delle autoscuole. 

 

N. DATA OGGETTO: 

10 
 

26/02/2016 Divieto di utilizzazione per il consumo umano dell’acqua erogata dalla rete idrica 
comunale. 

ESTRATTO: 
Divieto di utilizzazione per il consumo umano  dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale nelle vie: 
XV Gennaio, Genova,Roma, Dante Alighieri,Italia,Leonardo Sciascia, Francesco Baracca, Enrico 
Toti, Duca D’Aosta, San Francesco, Sangiorgi, Razza, Gorizia, Alessandro Volta, Carducci  

 

N. DATA OGGETTO: 



11 
 

17/03/2016 Chiusura temporanea al traffico veicolare di alcune strade comunali. 
ESTRATTO: 
Chiusura  temporanea al traffico  veicolare di alcune strade comunali: Via XV Gennaio, Via 
G.Tomasi di Lampedusa, Via Roma, Via Libertà e  alcuni tratti delle Vie S.Francesco, Sen. Traina, 
Corbera , Piazza Madonna delle Grazie, in occasione dello svolgimento della “Drammatizzazione 
vivente della Passione di Cristo” . 

 

N. DATA OGGETTO: 

12 
 

18/03/2016 Revoca ordinanza sindacale n.10 del 26/02/2016. 
ESTRATTO: 
Revoca ordinanza sindacale n.10 del 26/02/2016, relativa alla potabilità dell’acqua distribuita dal 
pubblico acquedotto comunale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

13 
 

29/03/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo comune in 
Rione Carnevale, palazzina 8,scala A) piano  secondo, in favore del nucleo familiare del  sig. Preda 
Alecsandru Madarin, per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

14 
 

29/03/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo comune in 
Corso Dante Alighieri, palazzina 4, gruppo II piano 3 , in favore del nucleo familiare della  sig.ra  Di 
Corrado Lucia, per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

15 
 

29/03/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo comune in 
Rione Carnevale , palazzina 6,  scala B,  piano 3° , in favore del nucleo familiare della  sig.Bucaida 
Pietro , per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

16 
 

05/04/2016 Cattura e ricovero n.1 cane particolarmente aggressivo nel centro abitato tra la 
Via  Magellano,Duomo, Archimede, Colombo e nei pressi della Scuola 
Elementare di Via Libertà, presso il canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei 
Andreea. 

ESTRATTO: 
Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile,  la cattura , il ricovero ed il mantenimento di n.1 
cane di razza pitbull. 

 

N. DATA OGGETTO: 

17 05/04/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 



 ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di mq.200,00 di cui al lotto n. 15 del 
comparto  37  del N.C.U. – ditta  Campisi Rosa, Campisi Autilia 

 

N. DATA OGGETTO: 

18 
 

07/04/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di mq.200,00 di cui al lotto n. 32 del 
comparto  26  del N.C.U. – ditta  Tumminello Filippo, Tumminello Franca, Tumminello Enrico 
Giuseppe, Tumminello Maria, Tumminello Pietrina, Tumminello Leonardo, Tumminello Calogera. 

 

N. DATA OGGETTO: 

19 
 

22/04/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di cui ai lotti nn. 14 e 15 del comparto  17  
del V.C.U. – ditta  Filippelli Michele, Filippelli Margherita. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
20 

04/05/2016 Chiusura al traffico veicolare di alcune strade comunali. 
ESTRATTO: 
Chiusura al traffico veicolare di alcune strade comunali interessate allo svolgimento della 
manifestazione  dei festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso , nei gg. 4, 5, 6, 7, 8, 9  maggio 2016. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
21 

28/04/2016 Occupazione suolo pubblico per installazione ponteggi. 
ESTRATTO: 
Occupazione suolo pubblico per istallazione ponteggi  previsti per l’esecuzione delle opere di restauro 
del palazzo Giambalvo. 

 

N. DATA OGGETTO: 

22 
 

04/05/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di mq.125,00 di  cui al lotto n.23  del 
comparto   36  N.C.U. – ditta  Ferraro  Girolama Crocifissa, Ferraro Francesco. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
23 

05/05/2016 Autorizzazione per lo svolgimento di una passeggiata equestre. 
ESTRATTO: 
 Autorizza l’Associazione “Cavalieri del Gattopardo” a svolgere una passeggiata equestre a cui 
parteciperanno n. 35 cavalieri con i rispettivi cavalli, il giorno 5 maggio 2016, in occasione dei 
festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso. 

 



N. DATA OGGETTO: 

24 
 

16/5/2016 Cattura e ricovero n.4 cani particolarmente aggressivi nelle Vie:Longo,Portofino, 
Piazzale Agrigento, Piazza Pertini presso il canile sito in C/da Cannitello, ditta 
Ciupei Andreea. 

ESTRATTO: 
Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile,  la cattura , il ricovero ed il mantenimento di n.4 
cani randagi. 

 

N. DATA OGGETTO: 

25 
 

16/05/2016 Chiusura al traffico veicolare di alcune strade comunali. 
ESTRATTO: 
Chiusura al traffico veicolare di alcune strade comunali: Via Tito Minniti, Via Duomo, intersezione 
con la Via Libertà e Sen.Traina, in occasione dello svolgimento dello spettacolo musicale  dei 
“Parsifal”. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
26 

15/05/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di mq.150,00  cui al lotto n.5  del comparto   
36  V.C.U. – ditta  Milione Eufrasia, Lojacono Calogero, Lojacono Antonina, Loiacono Giuseppa 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
27 

24/05/2016 Pulizia delle aree boscate,cespugliate,arborate. 
ESTRATTO: 
Ordina ai proprietari e/o conduttori dei terreni , compresi le aree boscate,cespugliate,arborate,terreni 
incolti o coltivati, pascoli, prospicienti le strade comunali e provinciali   di procedere alla pulizia di 
stoppie,frasche,cespugli,arbusti ed al mantenimento dei terreni in condizioni da impedire il proliferare 
di erbacce al fine di garantire la sicurezza antincendio. 

 

N. DATA OGGETTO: 

28 
 

30/05/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via Raffaello Sanzio, piano  primo , in favore del nucleo familiare del  sig.Abate Michele , per la 
durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
29 

30/05/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via Raffaello Sanzio, palazzina 5, piano  secondo, interno 5, in favore del nucleo familiare del  sig. 
Maniscalco Lorenzo , per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 



 
30 

30/05/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via Salvatore Fiume,5 piano  primo,  in favore del nucleo familiare del  sig. Monteleone Giovanni 
Salvatore , per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
31 

31/05/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di  cui al lotto n. 14  del comparto   9  
V.C.U. – ditta  Saladino Francesco, Artale Antonina 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
32 

09/06/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via Grazia Deledda  piano  terra,  in favore del nucleo familiare del  sig. La Sala Francesco, per la 
durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
33 

09/06/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via Enrico Fermi,4,  in favore del nucleo familiare della  sig.ra Interrante Antonella, per la durata di 
sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
34 

13/06/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Rione Carnevale, palazzina 3, piano 1°, scala B,  in favore del nucleo familiare della  sig.ra  Bilello 
Antonella, per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
35 

13/06/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di  cui al lotto n. 2  del comparto   31   
N.C.U. – ditta  Ferraro Antonina,Ferraro Lucia. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
36 

13/06/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area di  cui al lotto n. 15  del comparto   147   
V.C.U. – ditta  Madonia Margherita ,Ferraro Antonino, Ferraro Domenico, Ferraro Salvatore 
Giuseppe. 



 

N. DATA OGGETTO: 

37 
 

16/06/2016 Ricovero n.4  cuccioli di cani rinvenuti in c/da Rosario/Cavalcante presso il 
canile sito in c/da Cannitello, ditta Ciupei Andreea. 

ESTRATTO: 
Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile,  lil mantenimento di n.4 cuccioli di cani razza 
meticcia. 

 

N. DATA OGGETTO: 

38 
 

20/06/2016 Revoca ordinanza n.72 del 13/09/2012. 
Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 

ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Rione Carnevale, palazzina 6, piano 3°, scala A,  in favore del nucleo familiare della  sig.ra  Saladino 
Cinzia, per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 

39 
 

23/06/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 
 

ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq 150,00 di  cui al lotto n. 27 e 26 
porz.  del comparto   27   N.C.U. – ditta   Li Voti Giuseppe. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
40 

23/06/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq 125,00 di  cui al lotto n. 16  del 
comparto   6  V.C.U. – ditta  Bilello Antonina, Bilello Calogera, Bilello Vincenza, Bilello Fortunato, 
Bilello Piera, Bilello Antonino, Bilello Maria. 

 

N. DATA OGGETTO: 

41 
 

28/06/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via Morante, 2, piano  terra,  in favore del nucleo familiare del  sig.  Bilello Alessandro, per la durata 
di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

42 
 

29/06/2016 Divieto di utilizzazione per il consumo umano dell’acqua erogata dalla rete idrica 
comunale. 

ESTRATTO: 
Divieto di utilizzazione per il consumo umano  dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale  su tutto 
il territorio comunale. 

 



N. DATA OGGETTO: 

43 
 

13/07/2016 Revoca ordinanza sindacale n.42 del 29/06/2016. 
ESTRATTO: 
Revoca dell’ordinanza relativa alla non potabilità dell’acqua distribuita dal pubblico acquedotto 
comunale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

44 
 

18/07/2016 Chiusura  al traffico veicolare di parte della carreggiata del tratto di strada 
comunale  in c/da Cannitello. 

ESTRATTO: 
Chiusura al traffico veicolare di parte della carreggiata del tratto di strada comunale   per lavori di 
scavo per il posizionamento della condotta idrica a servizio del fabbricato  di c/da Cannitello, foglio di 
mappa n.40. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

45 
 

26/07/2016 Chiusura al traffico veicolare della Via Corbera. 
ESTRATTO: 
Chiusura  al traffico veicolare  per il g.30 luglio 2016  della Via  Corbera  per lo svolgimento  della 
manifestazione “ La notte del Gusto – Nella terra del Gattopardo”. 

 

N. DATA OGGETTO: 

46 
 

28/07/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq 150,00 di  cui al lotto n. 5 del 
comparto   36  N.C.U. – ditta   Fontana Rosa, Fontana Giovanni 

 

N. DATA OGGETTO: 

47 
 

28/07/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq 125,00 di  cui al lotto n. 12 del 
comparto   36  N.C.U. – ditta   Calandra Giovanna 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
48 

28/07/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area  di  cui al lotto n. 5 del comparto   25 bis  
V.C.U. – ditta   Rabito Angela 

 

N. DATA OGGETTO: 

49 
 

29/07/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 



Via Grazia Deledda,3, piano  terra,  in favore del nucleo familiare del  sig.ra Bortolone Anna Rita, per 
la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

50 
 

29/07/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq 250,00,   di  cui al lotto n. 14 del 
comparto   26  N.C.U. – ditta   Barbera  Calogero. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

51 
 

29/08/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via Fiume ex c/da Catena, palazzina 3, piano  primo,  in favore del nucleo familiare della  sig.ra 
Caruso Calogera, per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

52 
 

29/08/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via Raffaello Sanzio,5, interno 2,  in favore del    nucleo familiare del  sig.     
Di Giovanna Antonino per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
53 

31/08/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via G.Tomasi di Lampedusa,8 secondo piano,  in favore del    nucleo familiare della  sig.ra Gheorghe 
Mirela Ecaterina, per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

54 
 

08/09/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq. 175,00,   di  cui ai lotti n. 10, 11 
porz . del comparto   210  P.P.R. – ditta   Barbera  Antonino, La Sala Rita. 

 

N. DATA OGGETTO: 

55 
 

08/09/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq. 150,00,   di  cui al lotto n. 21  del 
comparto  40  V.C.U. – ditta   Fina Giovanni Piero, Sclafani Maria Giuseppina, Maggio Marianna. 

 



N. DATA OGGETTO: 

56 
 

08/09/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
 

ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq. 350,00,   di  cui ai lotti n.5, 6   del 
comparto  31  V.C.U. – ditta   Abruzzo Maria Rosa.. 

 

N. DATA OGGETTO: 

57 
 

13/09/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in 
Via Enrico Fermi,16,  piano terzo,  in favore del    nucleo familiare del  sig.Stefanescu Paul Julian, per 
la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

58 
 

22/09/2016 Inagibilità del fabbricato di proprietà del Sig. Saladino Baldassare ubicato nel 
Comune di S.Margherita di Belice, riportato in catasto al foglio di mappa n.17 
particella n.42 c/da Luni e contestuale ordine di messa in sicurezza. 

ESTRATTO: 
Dichiarazione di inagibilità del fabbricato di proprietà del Sig. Saladino Baldassare ubicato nel 
Comune di S.Margherita di Belice, riportato in catasto al foglio di mappa n.17 particella n.42 c/da 
Luni  a  seguito di incendio avvenuto durante la notte tra l’ 11 ed il 12 settembre 2016 e contestuale 
ordine di messa in sicurezza. 

 

N. DATA OGGETTO: 

59 
 

05/10/2016 Obbligo di evitare danni al sistema viario e idraulico delle strade comunali, 
provinciali.  

ESTRATTO: 
Ordina aia proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade a provvedere  a garantire  la perfetta 
pulizia  e manutenzione dei luoghi, la regolare visibilità  e viabilità delle strade e manutenzione  dei 
corsi d’acqua superficiali. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
60 

24/10/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in  
Rione Carnevale, palazzina 6,  scala A, piano primo,  in favore del    nucleo familiare del  
sig.Annunziata Antonio, per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
61 

25/10/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
 

ESTRATTO: 



Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq. 300,00,   di  cui ai lotto n.4 V    
del comparto  26  N.C.U. – ditta  Gallucci Maria Grazia. 

 

N. DATA OGGETTO: 

62 
 

25/10/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
 

ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq. 150,00,   di  cui ai lotto n.9    del 
comparto  31  N.C.U. – ditta  Giarraputo Francesca. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
63 

25/10/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
 

ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq. 200,00,   di  cui ai lotto n.18    del 
comparto  33  N.C.U. – ditta  Artale Giuseppina 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
64 

26/10/2016 Modifiche ed integrazioni Ordinanza Sindacale n.472del 03/12/2009. Raccolta 
differenziata “Porta a Porta” – Approvazione nuovo eco-calendario. 

ESTRATTO: 
Ordina che dal 01/11/2016 sarà introdotto il nuovo eco-calendario per la raccolta differenziata “Porta 
a Porta” e cioè: 1) Lunedì-Giovedì-Sabato: Umido;  2) Martedì: Vetro-Plastica e alluminio ( raccolta a 
settimane alterne);  3) mercoledì: Cartone;  4) Venerdì: Indifferenziata.  

 

N. DATA OGGETTO: 

 
65 

27/10/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
 

ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq. 125,00,   di  cui ai lotto n.13    del 
comparto  43  V.C.U. – ditta  Mangiaracina Antonino, Di Conza Antonio. 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

66 
 

28/10/2016 Sospensione lavori edili. – Pratica Ufficio Tecnico Ricostruzione 
nn.1799/22227/2263 – C.da “ Cugno del Mulino” 

ESTRATTO: 
Ordina di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa – ditta:  Maggio Antonio Patrick , 
Maggio Karin, Maggio Chiara Maria. 

 

N. DATA OGGETTO: 

67 31/10/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 



 ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq. 225,00,   di  cui ai lotto n.8    del 
comparto  55  V.C.U. – ditta  Ferraro Domenica, Cipolla Francesco, Cipolla Giovanni Battista, 
Cipolla Caterina. 

 

N. DATA OGGETTO: 

68 
 

10/11/2016 Sospensione lavori edili. Fabbricato  ubicato nel comparto n.40, lotto n.1 del  
Comune di S.Margherita di Belice. 

ESTRATTO: 
Ordina di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa – ditta: Giambalvo Maria, 
Giambalvo Giuseppina, Cicio Antonino. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
69 

10/11/2016 Chiusura al traffico veicolare di alcune strade comunali. 
ESTRATTO: 
Chiusura al traffico veicolare nelle giornate del 13 e 20 novembre 2016 delle Vie Vivaldi, Paganini, 
Mantegna, interessate dallo svolgimento della Fiera di “ San Martino”. 

 

N. DATA OGGETTO: 

70 
 

17/11/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in  
Via E. Fermi, palazzina 12, piano primo,  in favore del    nucleo familiare della sig.ra Ciaccio Grazia, 
per la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

71 
 

17/11/2016 Sospensione lavori edilizi – Procedura abusivismo edilizio – ditta Cicio Angelo – 
Concadoro Antonina. 

ESTRATTO: 
Ordina di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa. 

N. DATA OGGETTO: 

 
72 

24/11/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in  
Via E. Fermi, 20  in favore del    nucleo familiare del sig.  Cacioppo Giuseppe, per la durata di sei 
mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
73 

24/11/2016 Requisizione temporanea alloggio popolare e nuova assegnazione 
ESTRATTO: 
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo Comune in  
Via Raffaello Sanzio piano 2  in favore del    nucleo familiare della sig.ra Ricotta Leandra Maria, per 
la durata di sei mesi e fino a quando permangono le situazioni attuali. 

 



N. DATA OGGETTO: 

 
74 

28/11/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area, per mq. 150,00,   di  cui ai lotto n.7    del 
comparto  48  V.C.U. – ditta  Turano Domenico, La Manno Maria. 

 

N. DATA OGGETTO: 

75 
 

28/11/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Rettifica Ordinanza Sindacale n.31 del 31/05/2016  - ditta Saladino Francesco, Artale Antonina. 

 

N. DATA OGGETTO: 

76 
 

28/11/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
ESTRATTO: 
Rettifica Ordinanza Sindacale  n.237 del 28/11/2008 – ditta Gulotta Domenica, Gulotta Baldassare. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

77 30/11/2016 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE E RIPRIST INO 
DELLO STATO DEI LUOGHI PER LE OPERE REALIZZATE IN 
DIFFORMITA’ AL PERMESSO DI COSTRUIRE (CONCESSIONE 
EDILIZIA) 
(artt.31-32 – 34 DEL D.P.R. 380/2001 COME RECEPITO DALLA L.R. N. 
16/2016)  
 ex art. 4 Legge 47/85, recepito dalla Regione Sicilia dall’art. 2  comma 3  L.R. 
10/8/85, n° 37 

Settore : Tecnico Lavori Pubblici   
ESTRATTO: 
Ingiunge alle ditte: 
Maggio Antonio Patrick , nato a Sciacca (AG) il 29/12/1989 e residente in Santa Margherita di 
Belice in Contrada Gulfa Grande, s.n.c.,  
Maggio Karin  nata a Sciacca (AG) il 30/08/1988 e residente in Santa Margherita di Belice in via 
Michelangelo Buonarroti, n. 13 Piano Primo 
Maggio Chiara Maria  nata a Sciacca (AG) il 30/01/1995 e residente in Santa Margherita di Belice in 
via Michelangelo Buonarroti, n. 13 Piano Primo 
Maggio Calogero residente in via M. Buonarroti n. 13 S. Margherita di Belice  
Mulè Giuseppe (rappresentante legale dell’impresa esecutrice dei lavori) residente in Sambuca di 
Sicilia nella via Antonio Gramsci n. 27  
 
di demolire, a propria cura e spese, le opere abusive individuate e descritte in premessa e di 
ripristinare, pertanto, lo stato dei luoghi, in conformità alle concessioni edilizie nn. 09 del 
14/03/2006 e 31 del 14/05/2012  
  

 

 



N. DATA OGGETTO: 

78 

 

01/12/2016 Ordinanza di sospensione di lavori edili 

ESTRATTO: 

Ordina ai sig.ri Santoro Rosina, Antonino e Francesco di sospendere immediatamente i lavori con 
l’avvertenza che in caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 29 del 
D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come recepito dalla normativa regionale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

79 

 

01/12/2016 Ordinanza di sospensione di lavori edili 

ESTRATTO: 

Ordina ai sig.ri Giambalvo Giuseppina, Maria e Cicio Antonino di sospendere immediatamente i 
lavori con l’avvertenza che in caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste 
dall’articolo 29 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come recepito dalla normativa regionale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

80 

 

01/12/2016 Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei 
luoghi per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire. 
 (artt.31-32 – 34 DEL D.P.R. 380/2001 COME RECEPITO DALLA L.R. N. 
16/2016)  
 ex art. 4 Legge 47/85, recepito dalla Regione Sicilia dall’art. 2  comma 3  L.R. 
10/8/85, n° 37 

ESTRATTO: 

Ingiunzione alla ditta Cicio Angelo e Concadoro Antonino n.q. di comproprietari la demolizione, a 
proprie cura e spese, delle opere abusive individuate e descritte in premessa e di ripristinare, pertanto, 
lo stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. 

 

N. DATA OGGETTO: 

81 

 

05/12/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena  proprietà a titolo gratuito dell’area,  di  cui ai lotto n.9    del comparto  34  
V.C.U. – ditta  Monteleone Maria,  Monteleone Caterina. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

82 

07/12/2016 Ordinanza di sospensione di lavori edili - Complesso Palazzata lotto in catasto 
f.29 partt.408, 409 e 407 – Immobile vincolato ai sensi del D.A. 1984 del 
29/08/1988 e del DDG n. 4862 del 28/12/2015. Esecuzione abusiva di opere di 
demolizione del bene monumentale. 

ESTRATTO: 

Ordina al Sig. Cacioppo J. Di sospendere immediatamente i lavori di demolizione del Bene 
Monumentale, con l’avvertenza che in caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste 
dall’articolo 29 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., come recepito dalla normativa regionale. 

 

N. DATA OGGETTO: 

83 

 

12/12/2016 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 83 del 12/12/2016 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 1 del comparto 36 del Nuovo Centro 

Urbano assegnato al sig. Rosalia Michele nato il 09/02/1948 a Castelvetrano 

 

 

 


