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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. BONO SEBASTIANO, nato il 
23/09/1947 a Campobello di Mazara residente in Campobello di Mazara Via lmbriani n. 33, occupante senza 
titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di 
Selinunte alla Strada 153, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 13792 del 16/07 /2012), individuato nel N.CE.U. al foglio di 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi 
occupanti (illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al 
ripristino dello stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. BONO SEBASTIANO occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola 
il provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile 
appartenente ai beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte che 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Bono Sebastiano, nato il 
23/09/1947 a Campobello di Mazara residente in Campobello di Mazara Via lmbriani n. 33; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in 
Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 153, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa, Y) 
particella 360, in virtù dell'Accertamento di Inottemperanza n. 01 del 28/05/2012 e trascritto alla Conservatoria 
dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 13792 del 16/07 /2012 e n. 11281 diRegistro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

ORDINANZA N. 22 EMESSA IN DATA 30/12/1998 A CARICO DI BONO SEBASTIANO, NATO IL 
23/09/1947 A CAMPOBELLO DI MAZARA RESIDENTE IN CAMPOBELLO DI MAZARA VIA IMBRIANI N. 33 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 

ORDINANZA N.Q..2._ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924·909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martecll e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Città di di Castelvetrano 
Sei.in unte 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 3° Settore Ufficio Tecnico del Comune 
di Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e 
l'assistenza della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, 
predisponga ed esegua, awalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti 
gli atti e le attività inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento 
dello scopo, potrà utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del 
trasloco delle masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di 
spese da porre a carico del Comune di Castelvetrano che si riverrà nei confronti del Sig. BONO SEBASTIANO. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente 
cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto 
opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del 
Comune di Castelvetrano, che si rlvarrà sempre sulla parte BONO SEBASTIANO , onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•:• La notifica del presente provvedimento, da. parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. Bono Sebastiano, 
nato il 23/09/1947 a Campobello di Mazara residente in Campobello di Mazara Via lmbriani n. 33, occupante 
senza titolo del suddetto immobile; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e delComandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, 
a carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 0 7 fé8, 2018 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio 
della forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove 
gli occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione 
di alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato 
"res derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
com portamenti illeciti; 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è 
il geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demo.lizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non proweda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore 
avviso, in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto 
con i Settori Comunali coinvolti nelle operazioni; 

AWERTE 

• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

mappa 179 particella 360, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg. 
Favoroso Caterina, nata il 18/11/1950 a Castelvetrano e ivi residente in Via Lucrezio n. 27 
Favoroso Gaetano, nato il 14/07 /1955 a Castelvetrano e ivi residente in Via Lucrezio n. 27 

occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in 
Castelvetrano Via Lucrezio n. 27, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi 
occupanti (illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al 
ripristino dello stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. Favoroso Caterina e Favoroso Gaetano 
occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola 
il provvedimento di sgombero -per là circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile 
appartenente ai beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg.: 

Favoroso Caterina, nata il 18/11/1950 a Castelvetrano e ivi residente in Via Lucrezio n. 27 
Favoroso Gaetano, nato il 14/07/1955 a Castelvetrano e ivi residente in Via Lucrezio n. 27 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in 
Castelvetrano Via Lucrezio n. 27, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 34 particella 475, in virtù 
dell'Accertamento di Inottemperanza n. 04 del 06/06/2011 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 18061 del 06/09/2011 e n. 13645 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO:AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 22 EMESSA IN DATA 14/10/2010 A CARICO DI: 

FAVOROSO CATERINA, NATA IL 18/11/1950 A CASTELVETRANO RESIDENTE IN CASTELVETRANO 
VIA LUCREZIO N. 27 
FAVOROSO GAETANO, NATO IL 14/07/1955 A CASTELVETRANO RESIDENTE IN CASTELVETRANO 
VIA LUCREZIO N. 27 

ORDINANZA N. Q$_ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 · Apertura al pubbico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 ·fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Città di di Castelvetrano 
Selinunte 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 3° Settore Ufficio Tecnico del Comune 
di Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e 
l'assistenza della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, 
predisponga ed esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti 
gli atti e le attività inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento 
dello scopo, potrà utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del 
trasloco delle masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di 
spese da porre a carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. Favoroso Caterina 
e Favoroso Gaetano. Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno 
immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. 
Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di 
spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Favoroso Caterina e Favoroso 
Gaetano, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai i Sigg. 
Favoroso Caterina, nata il 18/11/1950 a Castelvetrano e ivi residente in Via Lucrezio n. 27; 
Favoroso Gaetano, nato il 14/07 /1955 a Castelvetrano e ivi residente in Via Lucrezio n. 27, 

occupanti senza titolo del suddetto immobile; 
•:• La trasmissione della presente per competenza: 

• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, 
a carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Il Dirig 
Dott. . .91.narea 

O 1 FEB. 2018 Dalla Residenza Municipale n, 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio 
della forza pubblica e di personale specializzato, Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove 
gli occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobif i e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione 
di alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato 
"res derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è 
il geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

Si avvisa, aftresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
f 'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rifascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore 
avviso, in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto 
con i Settori Comunali coinvolti nelle operazioni; 

AWERTE 

• alla Compagnia Carabinieri di Castefvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castefvetrano. 

• 
al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 

• Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 18061 del 06/09/2011), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 34 particella 475, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. Niosi Francesco, nato il 14/02/1982 a 
Palermo residente in Palermo Via Antonino Giuffrè n. 7, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e 
cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 132 , di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 9670 del 21/04/2010), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1859, entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale 
posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi 
occupanti (illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al 
ripristino dello stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei /uoghi)i; 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. NIOSI FRANCESCO occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola 
il provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile 
appartenente ai beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Niosi Francesco, nato il 
14/02/1982 a Palermo residente in Palermo Via Antonino Giuffrè n. 7; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in 
Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 132, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 
1859, in virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 05 del 15/03/201 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 9670 del 21/04/2010 e n. 6740 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 31 EMESSA IN DATA 07/09/2009 A CARICO DI NIOSI FRANCESCO, NATO IL 14/02/1982 

· A PALERMO RESIDENTE IN PALERMO VIA ANTONINO GIUFFRÈ N. 7 

ORDINANZA N . .J2.1_ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 
Dirigen1e: Dott. DI Como Andrea A. Tsl, 0924·909656 • fax: 0924 909655 · Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 -ìax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 aUe 18:00 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Città di di Castelvetrano 
Selinunte 

Regione Siciliana , 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•:• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 3° Settore Ufficio Tecnico del Comune 
di Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e 
l'assistenza della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, 
predisponga ed esegua, awalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti 
gli atti e le attività inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento 
dello scopo, potrà utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del 
trasloco delle masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di 
spese da porre a carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. NIOSI FRANCESCO. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente 
cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto 
opportuno sarà possibile prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del 
Comune di Castelvetrano, che si riverrà sempre sulla parte NIOSI FRANCESCO , onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•:• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al Sig Nlosl Francesco, 
nato il 14/02/1982 a Palermo residente in Palermo Via Antonino Giuffrè n. 7, 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, 
a carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio 
della forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove 
gli occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione 
di alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato 
"res derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comporta menti illeciti; 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è 
il geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 

acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 

l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 

dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore 

avviso, in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto 

con i Settori Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AWERTE 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg.: 

LI Causi Loredana, nata il 22/12/1988 a Mazara del Vallo residente in Castelvetrano Via Mascagni n. 7 
Pedone Giuseppe, nato il 25/04/1965 a Castelvetrano residente in Germania Holzkirchen nella Via 
Gewerbering n. 2, 

occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 128, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, pertanto, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg.: LI Causi Loredana, Pedone Giuseppe, occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, altresl, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola.Il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg.: 

Li Causi Loredana, nata il 22/12/1988 a Mazara del Vallo residente in Castelvetrano Via Mascagni n.7 
Pedone Giuseppe, nato il 25/04/1965 a Castelvetrano residente in Germania. Holzkirchen nella Via 
Gewerbering n. 2; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 128, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1975, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 16 del 09/12/2014 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 4819 del 16/03/2015 e n. 3944 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.12 EMESSA IN DATA 09/07/2012 A CARICO DI: 

LI CAUSI LOREDANA, NATA IL 22/12/1988 A MAZARA DEL VALLO 
PEDONE GIUSEPPE, NATO IL 25/04/1965 A CASTELVETRANO 

·, .. 

ORDINANZA N . .0-5__ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 ane 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di di Castelvetrano 
·Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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Dalla Residenza Municipale lì, O 7 f fB. 2018 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza ~egli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 4819 del 16/03/2015), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 

mappa 179 particella 1975, entro e ·non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria ~ell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. Li Causi Loredana, Pedone Giuseppe. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Li Causi Loredana, Pedone Giuseppe, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg. 
•!• li Causi Loredana, nata il 22/12/1988 a Mazara del Vallo residente in Castelvetrano Via Mascagni n. 7 
•!• Pedone Giuseppe, nato il 25/04/1965 a Castelvetrano residente in Germania Holzkirchen nella Via 

Gewerbering n. 2, 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
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,.·· 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masse_rizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dell'Amministratore Giudiziale LIPANI 
MAURIZIO. Owiamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno 
immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. 
Qualora ritenuto opportuno sarà possibile prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di 
spese a carico del Comune di Castelvetrano, che. si rivarrà sempre sulla parte Amministratore Giudiziale LIPANI 
MAURIZIO, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, all'Amministratore 
Giudiziale LIPANI MAURIZIO residente in Palermo alla via Alcide De Gasperi n. 70; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

Il Dirigen e Il Settore 
Dott: 14.narea 14.nt nino Di Como 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, .1 4 fEB, 2018 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

AWERTE 

• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che l'Amministratore Giudiziale LIPANI MAURIZIO 
residente in Palermo alla via Alcide De Gasperi n. 70, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, 
mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Fontanelle Marcise SP 25 KM 1+400, di proprietà del 
Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 
4724 del 13/03/2015), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 3185 - 3183 - 3151, entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che l'Amministratore Giudiziale LIPANI MAURIZIO residente in 
Palermo alla via Alcide De Gasperi n. 70 occupa abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun 
titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /àooo e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dall'Amministratore Giudiziale 
LIPANI MAURIZIO residente in Palermo alla via Alcide De Gasperi n. 70; 

....... 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Fontanelle Marcise SP 25 KM 1+400, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 3185 - 3183 - 
3151, in virtù dell'Accertamento di Inottemperanza n. 15 del 17 /11/2014 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 4724 del 13/03/2015 e n. 3861 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 19 EMESSA IN DATA 25/09/2013 A CARICO DI: 

FILARDO VALENTINA, NATA IL 23/04/1986 A SALEMI; 
FILARDO FLORIANA, NATA IL 24/12/1987 A SALEMI; 

ORDINANZA N. 0 6 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Gastelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzlonario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 ·fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!•. che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti. allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della Sig.ra Plsciotta Anna. Ovviamente, 
eseguito · lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte Plsclotta Anna, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di 
terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra Pisciotta Anna,· 
nata il 10/05/1957 a Castelvetrano residente in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte Strada 127 bis n. 10, 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 

· • al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

(}eom. 

l 4 FEB. 2018 Dalla Residenza Municipale Il, 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra Pisciotta Anna, nata il 10/05/1957 a 
Castelvetrano residente in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte Strada 127 bis n. 10, occupante senza titolo, di 
lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte 
alla Strada 127 Bis, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Trapani al n. 2703 del 16/02/2015), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170/A 
particella 1012 ex 209, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, 
e consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano 
dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra Pisciotta Anna occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato .è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Pisciotta Anna, nata il 
10/05/1957 a Castelvetrano residente in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte Strada 127 bis n. 10; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 127, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170/A particella 1012 ex 209, 
in virtù dell'Accertamento di Inottemperanza n. 01 del 20/01/2015 e trascritto. alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 2703 del 16/02/2015 e n. 2217 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGEITO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.01 EMESSA IN DATA 24/03/2014 A CARICO DI PISCIOITA ANNA, NATA IL 10/05/1957 
A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. tfJ l- Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924·909656 · fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 aNe 18:00 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

•••••• ! . 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 3° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo defl'Imrnobìle di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. Romano Giacomo. Owiamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione . di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte Romano Giacomo, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso 
di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. Romano Giacomo, 
nata il 17 /01/1956 a Castelvetrano residente in Castelvetrano Via Ferruccio Vignola n. 21, occupante senza titolo 
del suddetto immobile; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

· tutti alla sede di Castelvetrano. 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Il Redattore 

'Do~J;:;._w.i !lljijb~/rtlf# r /i,--,.,._ct; Uv)l.7 /foti~ 
(jeom. 

Il Dirigen 
Dott, f4.ntfrea 

1 4 FEB. 2018 Dalla Residenza Municipale lì, 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e _di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 

_alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto iyi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del 
Procedimento è il geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi: 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. Romano Giacomo, nata il 17/01/1956 a 
Castelvetrano residente in Castelvetrano Via Ferruccio Vignola n. 21, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 134, di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 2817 del 21/02/2014), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1829, entro e non 
oltre 15 {quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei /uoghi)i; 

RIBADITO, pertanto, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Romano Giacomo occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo da/ sig. Romano Giacomo, nata il 
17/01/1956 a Castelvetrano residente in Castelvetrano Via Ferruccio Vignola n. 21; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 134, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1829, in virtù 
dell'Accertamento di Inottemperanza n.01 del 23/08/2013 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 2817 del 21/02/2014 e n. 2274 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGEITO: AWISO DI. SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER R.EATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 06 EMESSA IN DATA 24/05/2012 A CARICO DI ROMANO GIACOMO, NATA IL 
17/01/1956 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. QR._ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 ·· 91022 castelvetrano (TP) 
Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 - Apertura al pubbico: Martedl e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 ·fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 aHe 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della Sig.ra CUTTONE MARIA NATALA. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte CUTTONE MARIA NATALA, onde scongiurare che l'immobile 
possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra CUTTONE MARIA 
NATALA, nata a CASTELVETRANO (pr.TP) il 25/12/1928 e residente in CASTELVETRANO alla Via GIALLONGHI n. 
9, occupante senza titolo del suddetto immobile; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Càstelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

{ 

Dalla Residenza Municipale lì, J 4 f EB, 2019 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà corisiderato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integra/mente, che la Sig.ra CUTTONE MARIA NATALA, nata a 
CASTELVETRANO (pr.TP) il 25/12/1928 e residente in CASTELVETRANO alla Via GIALLONGHI n. 9, occupante senza 
titolo, di /asciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di 
Selinunte alla Strada 85, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione Ila Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Trapani al n. 4869 del 05/03/2001), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 
1744, entro e non oltre 15 {quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare 
le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio 
comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra CUTTONE MARIA NATALA occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra CUTTONE MARIA 
NATALA, nata a CASTELVETRANO (pr.TP) il 25/12/1928 e residente in CASTELVETRANO alla Via GIALLONGHI n. 
9; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 85 N 22 , individuato ne/ N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1744, in 
virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 01 del 06/05/1998 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 4869 del 05/03/2001 e n. 4136 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 27 EMESSA IN DATA 28/0/1997 A CARICO DI INZIRILLO FILIPPO , NATO IL 

09/11/1929 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. I O Registro Ordinanze 

Via deUa Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 
Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 · Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 aUe 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•:• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Còmune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della Sig.ra COLLETTI ROSA. Ovviamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte COLLETTI ROSA, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso. 
di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•:• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
COLLETTI ROSA, nata a PARTANNA (PR. TP) il 22/06/1932 e residente in PARTANNA aUa via TORINO n. 24; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

li Dirigen e de Il Settore 
'Dott. Jif.ntfrea Jif.nton 'Di Como 

j 
Dalla Residenza Municipale lì, l1 4 ff8, 2018 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori dì demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra COLLETTI ROSA, nata a PARTANNA (PR. 
TP) il 22/06/1932 e residente in PARTANNA alla via TORINO n. 24, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 25 N 24, 
di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 11927 del 06/06/2002), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 509, entro e non 
oltre 15 (quindici} giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra COLLETTI ROSA occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra COLLETTI ROSA, nata a 
PARTANNA (PR. TP) il 22/06/1932 e residente in PARTANNA alla via TORINO n. 24; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 25 N 24, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 509, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 02 del 23/01/2002 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 11927 del 06/06/2002 e n. 9838 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.05 EMESSA IN .DATA 30/12/1998 A CARICO DI TERMINI FILIPPO, NATO IL 
16/03/1928 A PARTANNA 

ORDINANZA N . ..ii_ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castetvetrano {TP) 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924·909656 • fax: 0924 909655 • Apertura al pl.tlbfioo: Martedì e Venerdl, dalle ore OB:30 aie 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 -fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana . 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rìvarrà nei confronti della Sig.ra VALENTI MARIA GIOVANNA. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte VALENTI MARIA GIOVANNA, onde scongiurare che l'immobile 
possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
VALENTI MARIA GIOVANNA, nato a PALERMO (pr.PA) il 06/03/1958 e residente in PALERMO alla Via Palasciano 
n. 4; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

ino 'Di Como 
Il Dirigent 

Doti: Jtncfrea 
3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che fl Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
alla Tenenza della GdF, • AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, chela Sig.ra VALENTI MARIA GIOVANNA, nato a 
PALERMO (pr.PA) il 06/03/1958 e residente in PALERMO alla Via Palasciano n. 4, occupante senza titolo, di lasciare 
libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 
, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 19099 del 15/10/2012), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 973, entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte lernotivazionl in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra VALENTI MARIA GIOVANNA occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra VALENTI MARIA 
GIOVANNA, nato a PALERMO (pr.PA) il 06/03/1958 e residente in PALERMO alla Via Palasciano n. 4; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 155C N. 26, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 973, in 
virtù dell'Accertamento di Inottemperanza n. 17 del 05/12/2001 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 19099 del 15/10/2012 e n. 15703 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
.PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 18 EMESSA IN DATA 30/12/1998 A CARICO DI ZAFFUTO SALVATRICE, NATA IL 
24/11/1932 A GROTIE 

ORDINANZA N. _lL Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sig.ri ACCARDO FILIPPO E CONTE ELISA 
MARIA. Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente 
cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto 
opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del 
Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte ACCARDO FILIPPO E CONTE .ELISA MARIA, onde 
scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sig.ri 
•!• ACCARDO FILIPPO, NATO IL 06/03/1952 A CASTELVETRANO E RESIDENTE IN PONTE SAN PIETRO (BG) IN 

VIA SILVIO PELLICO N. 4; 
•!• CONTE ELISA MARIA, NATA Il 18/05/1958 A MENFI E RESIDENTE IN PONTE SAN PIETRO (BG) IN VIA 

SILVIO PELLICO N. 4; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

(jeom. 
Il Redattore 

/ftrJ::Pt~ 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 1 4 f fB, 2018 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degH operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, . 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

CONTE ELISA MARIA, NATA IL 18/05/1958 A MENFI E RESIDENTE IN PONTE SAN PIETRO (BG) IN VIA SILVIO 
PELLICO N. 4; 

occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 125, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 4868 del 05/03/2001), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 170 particella 736, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sig.ri: 
- ACCARDO FILIPPO, NATO IL 06/03/1952 A CASTELVETRANO E RESIDENTE IN PONTE SAN PIETRO (BG) IN VIA 

SILVIO PELLICO N. 4; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sig.ri ACCARDO FILIPPO E CONTE ELISA MARIA 
occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sig.ri: 

ACCARDO FILIPPO, NATO IL 06/03/1952 A CASTELVETRANO E RESIDENTE IN PONTE SAN PIETRO (BG) IN VIA 
SILVIO PELLICO N. 4; 

- CONTE ELISA MARIA, NATA IL 18/05/1958 A MENFI E RESIDENTE IN PONTE SAN PIETRO (BG) IN VIA SILVIO 
PELLICO N. 4; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 125, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 736, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 01 del 09/04/1997 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 4868 del 05/03/2001 e n. 4135 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.19 EMESSA IN DATA 08/07 /1996 A CARICO DI: 

ACCARDO FILIPPO, NATO IL 06/03/1952 A CASTELVETRANO; 
CONTE ELISA MARIA, NATA IL 18/05/1958 A MENFI; 

ORDINANZA N . ...l3._ Registro Ordinanze 

Vìa della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 · Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 06:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 • fax : 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 16:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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··· .. 

•!•the il Responsabile del .Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
' Castelvetrano, di concerto con ll Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 

della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed . 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi.· Egli, per il raggi_ungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sig.ri ANGILERI VITA e SALERNO ROBERTO. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 

· mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte ANGILERI VITA e SALERNO ROBERTO, onde .scongturare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La. pubblicazione · della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
· Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La. notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
~ ANGILERJ VITA, nata a TRAPANI (pr. TP) il 09/02/1956 e residente in TRAPANI C/da Palma alla via Mara usa 
n. 184; 
ed .al Sig. SALERNO ROBERTO, nato a VENARIA REALE (pr. TO) il 18/07 /1958 e residente in Castelvetrano 

C/da Triscina di Selinunte alla Strada 155/C occupante senza titolo.del suddetto immobile; 
•!• La trasmissione della presente per competenza: ·· 

• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario è di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

I (jeom. 

Dalla Residenza Municipale lì, 1 4 fEB. 2018 

. Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

2. · che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti .non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcu~a responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti. dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamentiitlecltl: 

1. che · ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente .al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgomberò coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 

. Comunali coinvolti nelle operazioni; 

• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Triscina di Selinunte alla Strada 155/C, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e 
suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina ·di Selinunte alla Strada 155/C, di proprietà del Comune 
di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 9052 del 
23/65/1996), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 981 - 154, entro e non oltre 15 (quindici) 
giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 
Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al r piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra ANGILERI VITA, nata a TRAPANI (pr. 
TP) il 09/02/1956 e residente in TRAPANI C/da Palma alla via Marausa n. 184; 
ed dal sig. SALERNO ROBERTO, nato a VENARIA REALE (pr. TO) il 18/07 /1958 e residente in Castelvetrano C/da 

ORDINA. 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il possesso e il godimento del bene dalla sig.ra ANGILERI VITA, 
nata a TRAPANI (pr. TP) il 09/02/1956 e residente in TRAPANI C/da Palma alla via Marausa n. 184; 
ed dal sig. SALERNO ROBERTO, nato a VENARIA REALE (pr. TO) il 18/07 /1958 e residente in Castelvetrano C/da 
Triscina di Selinunte alla Strada 155/C che occupa abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun 
titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente il possesso e il godimento del bene dalla sig.ra ANGILERI VITA, 
nata a TRAPANI (pr. TP) il 09/02/1956 e residente in TRAPANI C/da Palma alla via Marausa n. 184; 
ed occupato senza alcun titolo dal sig. SALERNO ROBERTO, nato a VENARIA REALE (pr. TO) il 18/07/1958 e 
residente in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 155/C; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvètrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 155/C, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particelle 981 e 154, in 
virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 66 del 04/09/1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 9052 del 23/05/1996 e n. 7741 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 122 EMESSA IN DATA 09/09/1994 A CARICO DI ANGILERI GIOVANBATIISTA, NATO 

IL 11/09/1953 A MARSALA 

ORDINANZA N . .J.À:J_ Registro Ordinanze 
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•:• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castefvetrano, di concerto con il Comando delta Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
delta forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e te attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castetvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. ANSELMO FRANCESCO, BASONE VITA. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei focali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte ANSELMO FRANCESCO, BASONE VITA, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa suita Privacy. 

•:• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai Sigg.: 
- Anselmo Francesco, nato il 24/12/1937 a Campobello di Mazara residente in Castelvetrano Via Tagliata n. 2; 
- Basone Vita, nata il 25/06/1943 a Castelvetrano residente in Castelvetrano Via Tagliata n. 2; 

occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, net caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alta denuncia alt' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penate. 

(jeom. 

Dalla Residenza Municipale lì, i1 4 _FEB, 2018 
Il Redattore 

?"'~~ 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personate specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione delta relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte te spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, aftresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rifascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo te priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
• 
• 

alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alta Tenenza delta GdF, 

• comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dett'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg.: 
Anselmo Francesco, nato il 24/12/1937 a Campobello di Mazara residente in Castelvetrano Via Tagliata n. 2; 
Basone Vita, nata il 25/06/1943 a Castelvetrano residente in Castelvetrano Via Tagliata n. 2 

occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 129, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 12591 del 26/06/2014), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 170 particella 468, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. ANSELMO FRANCESCO, BASONE VITA occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art .. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg.: 

Anselmo Francesco, nato il 24/12/1937 a Campobello di Mazara residente in Castelvetrano Via Tagliata n. 2; 
Basone Vita, nata il 25/06/1943 a Castelvetrano residente in Castelvetrano Via Tagliata n. 2 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 129, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 468, in virtù 
dell'Accertamento di Inottemperanza n. 02 del 10/07/2012 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 12591 del 26/06/2014 e n. 10051 di Registro Particolare in pari data; 

• 
IL DIRIGENTE 

OGGEITO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 01 EMESSA IN DATA 13/05/2011 A CARICO DI: 

ANSELMO FRANCESCO, NATO IL 24/12/1937 A CAMPOBELLO DI MAZARA ; 
BASONE VITA, NATA IL 25/06/1943 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. J..1_ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 
Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 · fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 ·fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. ATRIA LORENZO, COLUCA GIROLAMA. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte ATRIA LORENZO, COLLICA GIROLAMA, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, a, s1gg: 
Atria Lorenzo, nato il 26/04/1937 a Castelvetrano residente in Germania Haupstrasse n. 39 Gablerg 13 - 
7000 STUTIGART; 
Collica Girolama, nata il 25/12/1936 a Castellammare del Golfo residente in Germania Haupstrasse n. 39 
Gablerg 13 - 7000 STUTIGART; 

occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

. .~~~j!~~ì ?~~, 
Dalla Residenza Municipale lì, .1 4 ffB, 2018 · ' 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile; tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Gablerg 13- 7000 STUTIGART; 
. occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 139 n 22, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di 
Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 11931 del 06/06/2002), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 508, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 

! 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg.: 
- Atria Lorenzo, nato il 26/04/1937 a Castelvetrano residente in Germania Haupstrasse n. 39 Gablerg 13 - 7000 

STUTTGART; 
- Colllca Girolama, nata il 25/12/1936 a Castellammare del Golfo residente in Germania Haupstrasse n. 39 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. ATRIA LORENZO, COLLICA GIROLAMA occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle· informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg.: 
- Atrla Lorenzo, nato il 26/04/1937 a Castelvetrano residente in Germania Haupstrasse n. 39 Gablerg 13 - 7000 

STUITGART; 
- Collica Girolama, nata il 25/12/1936 a Castellammare del Golfo residente in Germania Haupstrasse n. 39 

Gablerg 13 - 7000 STUTTGART; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 139 n. 22, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 508, in 
virtù dell'Accertamento di Inottemperanza n. 20 del 05/12/2001 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 11931 del 06/06/2002 e n. 9842 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGEITO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 06.EMESSA IN DATA 30/12/1998 A CARICO DI: 

ATRIA LORENZO, NATO IL 26/04/1937 A CASTELVETRANO; 
COLLICA GIROLAMA, NATA IL 25/12/1936 A CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

ORDINANZA N. l..6_ Registro Ordinanze 
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•:• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della Sig.ra BARRESI EPIFANIA. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte BARRESI EPIFANIA, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•:• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra Barresi Epifania, 
nata il 16/08/1935 a Castelvetrano residente in Sesto Calende (VA) Via Adige n SO; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

J 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti, e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'lmmoblle entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

Dalla Residenza Municipale lì, ll 4 ffB, 2018 

AWERTE 

Filippo
Evidenzia



per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra Barresi Epifania, nata il 16/08/1935 a 
Castelvetrano residente in Sesto Calende (VA) Via Adige n 50, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e 
cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 111 n 19, di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 4173 del 06/03/1996), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1083, entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra BARRESI EPIFANIA occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Barresi Epifania, nata il 
16/08/1935 a Castelvetrano residente in Sesto Calende (VA) Via Adige n 50; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 111 n. 19, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1083, in 
virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 16 del 13/07 /1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 4173 del 06/03/1996 e n. 3600 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGEITO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 22 EMESSA IN DATA 18/02/1994 A CARICO DI BARRESI EPIFANIA, NATA IL 
16/08/1935 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. ft Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 
Dirigente: Doti. Di Como Andrea A. Tel. 0924·909656 · fax: 0924 909655 • Apertura al pubbrico: Martèdl e Venerdt, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -tax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg. 
Barresi Vincenzo, nato il 06/07 /1944 a Castelvetrano residente in Sesto Calende (VA) Via Pellarini 4/A; 
Monsurrò Anna Maria, nata il 11/05/1948 a Castelvetrano residente in Sesto Calende (VA) Via Pellarini 4/A, 

occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 111, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 15470 del 01/08/2013), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa. 171 particella 3169, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 

·oRDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

. RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. BARRESI VINCENZO, MONSURRÒ ANNA MARIA occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg. 

Barresi Vincenzo, nato il 06/07/1944 a Castelvetrano residente in Sesto Calende (VA) Via Pellarini 4/A; 
Monsurrò Anna Maria, nata il 11/05/1948 a Castelvetrano residente in Sesto Calende (VA) Via Pellarini 4/A; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 111, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 3169, in virtù 
dell'Accertamento di Inottemperanza n. 16 del 27 /06/2013 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 15470 del 01/08/2013 e n. 12594 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 03 EMESSA IN DATA 30/05/2012 A CARICO DI: 

BARRESI VINCENZO, NATO IL 06/07/1944A CASTELVETRANO; 
MONSURRÒ ANNA MARIA, NATA IL 11/05/1948 A CASTELVETRANO. 

ORDINANZA N. j_8_ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -· 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924·909656 - fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 - fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• · al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. BARRESI VINCENZO, MONSURRÒ 
ANNA MARrA. Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno 
immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. 
Qualora ritenuto opportuno sarà possibile prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di 
spese a carico del Cornunedi Castelvetrano, che si riverrà sempre sulla parte BARRESI VINCENZO, MONSURRÒ 
ANNA MARIA, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg. 
•!• Barresi Vincenzo, nato il 06/07/1944 a Castelvetrano residente in Sesto Calende (VA) Via Pellarini 4/A; 
•:• Monsurrò Anna Maria, nata ii 11/05/1948 a Castelvetrano residente in Sesto Calende (VA) Via Pellarini 4/A 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri .eventuah occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

66~ ( 

Dalla Residenza Municipale lì, J 2 MAR, 2018 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è ìl 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg. 
MANGIALOMINI ROSA, nata il 01/02/1933 a Castelvetrano residente in Palermo Via Sacco e Vanzetti n. 13; 
BIANCO GIUSEPPE, nato il 24/01/1961 a Roma residente in Palermo Via Sacco e Vanzetti n. 13; 

occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 73, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. MANGIALOMINI ROSA, BIANCO GIUSEPPE occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig.: 

MANGIALOMINI ROSA, nata il 01/02/1933 a Castelvetrano residente in Palermo Via Sacco e Vanzetti n. 13; 
BIANCO GIUSEPPE, nato il 24/01/1961 a Roma residente in Palermo Via Sacco e Vanzetti n. 13; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 73, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 375, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 05 del 13/07 /1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 13571 del 10/08/1996 e n. 11463 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 99 EMESSA IN DATA 30/08/1994 A CARICO DI: 

BIANCO GIOVANNI, nato il 29/01/1930 a Castelvetrano residente in Palermo Via Sacco e 
Vanzetti n. 13 
MANGIALOMINI ROSA, nata il 01/02/1933 a Castelvetrano residente in Palermo Via Sacco e 
Vanzetti n. 13 

ORDINANZA N. _i_i_ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapanì 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 

·. • al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private; per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle op.ere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di. Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei .Sigg. MANGIALOMINI ROSA, BIANCO 
GIUSEPPE. Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno 
immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. 
Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, cori anticipazione di 
spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte MANGIALOMINI ROSA, BIANCO 
GIUSEPPE, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•:• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg: 
•!• MANGIALOMINI ROSA, nata il 01/02/1933 a Castelvetrano residente in Palermo Via Sacco e Vanzetti .n. 13; 
•:• BIANCO GIUSEPPE, nato il 24/01/1961 a Roma residente in Palermo Via Sacco e Vanzetti n. 13; 

occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

Il Dirigen\~~el Il Settore 
Doti . .f3..narea t onino '])i Como 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Il Redattore 

Procedimento è il 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti 'all'lnterno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 

. derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le· responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 1. che ove codesto intestata rio, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 

dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; · 

• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 13571 del 10/08/1996 e n. 11463 di Registro Particolare), 
individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 375, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla 
notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo 
Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg. 
BIVONA CATERINA, nata a Salemi il 30/11/1959, residente a SALEMI Via Santa Croce n. 48; 

· FORBICE ROSA, nata a Castelvetrano il 23/03/1931 residente a SALEMI Via Santa Croce n. 48; 
occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 63, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 1643 del 03/02/2014), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 172 particella 658, entro e non oltre 15 {quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. BIVONA CATERINA, FORBICE ROSA occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg. 

BIVONA CATERINA, nata a Salemi il 30/11/1959, residente a SALEMI Via Santa Croce n. 48; 
FORBICE ROSA, nata a Castelvetrano il 23/03/1931 residente a SALEMI Via Santa Croce n. 48; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 63, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 658, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 02 del 10/01/2014 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 1643 del 03/02/2014 e n. 1332 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI.' 
ORDINANZA N. 19 EMESSA IN DATA 16/02/1994 A CARICO DI: 
BIVONA FRANCESCO, NATO IL 13/02/1917 A SALEMI 

ORDINANZA N. 2 0 Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924·909656 • fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 ·fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

:<, Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti a Ilo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg BIVONA CATERINA, FORBICE ROSA. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte BIVONA CATERINA, FORBICE ROSA , onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg 
•!• BIVONA CATERINA, nata a Salemi il 30/11/1959, residente a SALEMI Via Santa Croce n. 48; 
•!• FORBICE ROSA, nata a Castelvetrano il 23/03/1931 residente a SALEMI Via Santa Croce n. 48; 

occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di· inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 1 2 MAR, 2018 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
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CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. BONDI' GIUSEPPA, SONDI' ELEONORA, BONDI' ANTONIO, 
BONOI' CALOGERA, occupanti abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per 
continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 2.1- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg. 

BONDI' GIUSEPPA, nata il 15/07 /1949 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in Via Lorenzo . 
Perosi n. 1; 
BONDI' ELEONORA, nata il 10/08/1952 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in Via Dalla 
Chiesa Lotto 4; 
BONDI' ANTONIO, nato il 06/02/1955 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in C/da Triscina 
Strada 134; 
BONDI' CALOGERA, nata il 08/08/1946 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in Via Leonardo 
Sciascia n. 3; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 163, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 3Ì6, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 01 del 04/12/2000 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari c;li 
Trapani al n. 25519 del 30/10/2003 e n. 20614 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 

ORDINANZA N. 30 EMESSA IN DATA 04/09/1997 A CARICO DI: 
VANZETTI CARMELA, NATA IL 19/09/1922 A CASTELVETRANO (DECEDUTA) 
BONDI' GIUSEPPA, NATA IL 15/07/1949 A CASTELVETRANO 
BONDI' ELEONORA, NATA IL 10/08/1952 A CASTELVETRANO 
BONDI' ANTONIO, NATO IL 06/02/1955 A CASTELVETRANO 
BONDI' CALOGERA, NATA IL 08/08/1946 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. Ài__ Registro Ordinanze 

Dirigente: . D.ott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
I 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inkrenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utifizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserìzle e l'esecuzione delle· opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. BONDI' GIUSEPPA, BONDI' ELEONORA, 
BONDI' ANTONIO, BONDI' CALOGERA. Owiamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli 
stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo 
verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile prowedere ad idoneo servizio . di vigilanza, con 
anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte BONDI' 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
caricò degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

del Procedimento è il 

Il ~~~a~~ 

~~t;~ 
DISPONE 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito da/la Polizia Municipale.richledendo l'ausilio della 
forza' pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e .sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte'. le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito,· di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titoio 
sostenute da/l'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelìcta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. . che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg. 
•!• SONDI' GIUSEPPA, nata il 15/07 /1949 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in Via Lorenzo 

Perosi n. 1; 
•!• BONDI' ELEONORA, nata il -10/08/1952 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in Via Dalla 

Chiesa Lotto 4; 
•!• BONDI' ANTONIO, nato il 06/02/1955 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in C/da Triscina 

Strada 134; 
•!• BONDI' CALOGERA, nata il 08/08/1946 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in Via 

Leonardo Sciascia n. 3; 
occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da .. Triscina di Selinunte alla Strada 163, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla 

• J --·-·-·-·------·---·· 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 25519 del 30/10/2003), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa .. 179 .. particella 3_~7, _entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 

(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle· opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi itectlus: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

GIUSEPPA, BONDI' ELEONORA, BONDI' ANTONIO, BONDI' CALOGERA, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg.: 
•!• BONDI' GIUSEPPA, nata il 15/07 /1949 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in Via Lorenzo 

Perosi n. 1; 
•!• BONDI' ELEONORA, nata il 10/08/1952 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in Via Dalla 

Chiesa lotto 4; 
•!• BONDI' ANTONIO, nato il 06/02/1955 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in C/da Triscina 

Strada 134; 
•!• BONDI' CALOGERA, nata il 08/08/1946 a Castelvetrano, e residente a Castelvetrano in Via 

Leonardo Sciascia n. 3; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

ORDINA 
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ORDINA 
per i suddeHi motivi, che si intendono riportati integralmente, che il sig. Bua Andrea, nato a Castelvetrano il 
13/11/1952, residente a Cormano (Ml) in via G. Marconi n. 1, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e 
cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 91 n° 49, di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 10472 del 21/05/2013}, individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1686, entro e non oltre 15 (quindici} giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi}; 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Bua Andrea occupa abusivamente l'immobile di che trattasi, 
perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Bua Andrea, nato a 
Castelvetrano il 13/11/1952, residente a Cormano (Ml} in via G. Marconi n. 1; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 91 n° 49, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1686, in 
virtù della notifica di accertamento inottemperanza e di acquisizione al Patrimonio Comunale n. 14 dell'll/04/2013 
e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 10472 del 21/05/2013 e n. 8527 di Registro 
Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 86 EMESSA IN DATA 23/08/1994 A CARICO DI BUA ANDREA, NATO IL 13/11/1952 A 
CASTELVETRANO, RESIDENTE A CORMANO (Ml) IN VIA G. MARCONI N° 1. 

ORDINANZA N . ..J4 Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 -fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
SeHnunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - ••••• 
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DISPONE 
•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di· cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. Bua Andrea. Ovviamente, eseguito lo sgombero e 
ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con 
contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo 
servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla 
parte Bua Andrea, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. Bua Andrea, nato a 
Castelvetrano il 13/11/1952, residente a Cormano (Ml) in via G. Marconi n. 1; 
occupante senza .tltolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

3. che, ìnoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
---- carico"clegli stessCalladeiiuncia"all'-Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

.... ~·-·--··-- ... ··------- 

Dalla Residenza Municipale lì, 1 2 MAR, 2018 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli Immobili abusivi. 

AWERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, ln data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventarlo di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la sig.ra Bua Antonia Maria, nata a 
Castelvetrano il 09/11/1951 ivi residente in via Stella n. 27, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e 
cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 91 n" 47, di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 6201 del 02/04/2015), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 2227, entro e non oltre 15 {quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la sig.ra Bua Antonia Maria occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Bua Antonia Maria, nata 
a Castelvetrano il 09/11/1951 ivi residente in via Stella n. 27; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito In Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 91 n° 47, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 2227, in 
virtù della notifica di accertamento inottemperanza e di acquisizione al Patrimonio Comunale n. 03 del 23/03/2015 
e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 6201 del 02/04/2015 e n. 4983 di Registro 
Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

09/11/1951 A CASTELVETRANO IVI RESIDENTE IN VIA STELLA N° 27. 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 121 EMESSA IN DATA 09/09/1994 A CARICO DI BUA ANTONIA MARIA, NATA Il 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Te!. 0924-909656. fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionarlo: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632. fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa. 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
SeUnunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 
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DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della sig.ra Bua Antonia Maria. Ovviamente, eseguito lo 
sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di 
sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad 
idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte Bua Antonia Maria, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi 
estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra Bua Antonia Maria, 
nata a Castelvetrano il 09/11/1951 ivi residente in via Stella n. 27; 
occupante senza titolo del suddetto Immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

· ··-·-·3. ·che,'·inoltre,-nel-caso-di-:'im>ttemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

. - .. ·--------- .. 
Il Dirigent 

(])ott. )'lrufrea 
------ ·-··-··-·----- .. -- .. , . 

1 2 MAR. 2018 Dalla Residenza Municipale Il, 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefonò, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe; R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AVVERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque. oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la sig.ra Calcara Antonina, nata a Castelvetrano 
il 24/05/1945 ivi residente in via Ferruccio Vignola n. 21, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e 
cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 19 n° 25, di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 5505 del 08/03/2013), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 1519, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la slg.ra Calcara Antonina occupa abusivamente l'immobile di che· 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Calcara Antonina, nata a 
Castelvetrano il 24/05/1945 ivi residente in via Ferruccio Vignola n. 21; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 19 n° 25, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 1519, in 
virtù della notifica di accertamento inottemperanza e di acquisizione al Patrimonio Comunale n. 11 del 16/11/2012 
e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 5505 del 08/03/2013 e n. 4472 di Registro 
Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA. N. 111 EMESSA IN DATA 06/09/1994 A CARICO DI CALCARA ANTONINA, NATA IL 
24/05/1945 A CASTELVETRANO IVI RESIDENTE IN VIA FERRUCCIO VIGNOLA N° 21. 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 -fax: 0924 909655 - Apertura al pubbl~o: Martedl e Venerdl, daUe ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632-fax: 0924 909637 · Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 
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.......... -·-·· ·----·-------- 

DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della sig.ra Calcara Antonina. Ovviamente, eseguito lo 
sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di 
sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad 
idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte· Calcara Antonina, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi 
estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra Calcara Antonina, 
nata a Castelvetrano il 24/05/1945 ivi residente in via Ferruccio Vignola n. 21; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

· 3 •. t~~ •. inqltre, nel Ca$O di in_~ttemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico'degi}stess'i;° ail'a dènuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 1 2 MAR, 

AVVERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventl e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 

acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 

di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che Il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i sigg. Calvacca Antonino, nato a Sala Consiline 
(SA) il 24/05/1943, residente a Sosua (Repubblica Domenicana) Calle Sousa/Cabarette Detras de Casalinda (nella 
qualità di proprietario) e Morrione Caterina, nata a Castelvetrano il 26/08/1942 ivi residente in via Ruggero 
Settimo n. 45 (nella qualità di detentrice), occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e 
suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 1 traversa 24, di proprietà del 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. Calvacca Antonino (proprietario) e Morrione Caterina 
(detentrice) occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare 
l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg. Calvacca Antonino, nato a 
Sala Consiline (SA) il 24/05/1943, residente a Sosua (Repubblica Domenicana) Calle Sousa/Cabarette Detras de 
Casalinda (nella qualità di proprietario) e Morrione Caterina, nata a Castelvetrano il 26/08/1942 ivi residente in via 
Ruggero Settimo n. 45 (nella qualità di detentrice); 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 1 traversa 24, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particelle 820 e 
821, in virtù della notifica di accertamento inottemperanza e di acquisizione al Patrimonio Comunale n. 03 del 
01/06/1998 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 3374 del 23/02/1999 e n. 2921 di 
Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 02 EMESSA IN DATA 07/03/1997 A CARICO DI CALVACCA ANTONINO, NATO IL 
24/05/1943 A SALA CONSILINA (SA), RESIDENTE A SOSUA (REPUBBLICA DOMENICANA). CALLE 
SOUSA/CABARETIE DETRAS DE CASALINDA. --"······------- 

ORDINANZA N. <f 6 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Tel. 0924-909656-fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. Calvacca Antonino (proprietario) e Morrione 
Caterina (detentrice). Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno 
immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora 
ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico 
del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Calvacca Antonino (proprietario) e Morrlone 
Caterina (detentrice), onde scongiurare che l'Imrnoblle possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai slgg, Calvacca Antonino, 
nato a Sala Consiline (SA) il 24/05/1943, residente a Sosua (Repubblica Domenicana) Calle Sousa/Cabarette 
Detras de Casalinda (nella qualità di proprietario) e Morrione Caterina, nata a Castelvetrano il 26/08/1942 ivi 
residente in via Ruggero Settimo n. 45 (nella qualità di detentrice); 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 

Dalla Residenza Municipale lì, J 2 ·MAR, 2018 

Il Dirigent 
(J)ott . .Jlndrea 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia all' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AVVERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di 'accesso. eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute clall'Amministrazione Comunale proprietaria dell'immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
com portamenti illeciti; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
• 
• 
• 

al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 3374 del 23/02/1999), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 174 particelle 820 e 821, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la sig.ra DI Carlo Caterina, nata a Partanna (TP) il 
07/04/1940 ed ivi residente in via Mazzini n. 1, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e 
suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 25, di proprietà del Comune di 
Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 16716 del 29/06/2009), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 
particella 508, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a 
consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano 
dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi {rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la sig.ra DI Carlo Caterina occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra DI Carlo Caterina, nata a 
Partanna (TP) il 07 /04/1940 ed ivi residente in via Mazzini n. 1; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 25, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 508, in virtù della 
notifica di accertamento inottemperanza e di acquisizione al Patrimonio Comunale del 29/05/2009 prot. n. 26241 e 
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 16716 del 29/06/2009 e n. 12014 di Registro 
Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

IVI RESIDENTI IN VIA CALATAFIMI N. 81. 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 03 EMESSA IN DATA 04/12/2008 A CARICO DI CHIARAMONTE GIUSEPPE (DECEDUTO), 
NATO IL 06/10/1954 A PARTANNA (TP) E DI CARLO CATERINA NATA IL 07/04/1940 A PART-ANNA (TP), 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656. fax: 0924 909655 . Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -fax : 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 
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DISPONE 
•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della sig.ra DI Carlo Caterina. Ovviamente, eseguito lo 
sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di 
sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad 
idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte Di Carlo Caterina, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi 
estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra Di Carlo Caterina, 
nata a Parta n na (TP) il 07 /04/1940 ed ivi residente in via Mazzin i n. l; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Il Dirigen e el I Settore 
(J)ott. Jlntfre Jlnto ino (J)i Como 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 

Il Raore 
çjeom. :M.~tone 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AVVERTE 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
cçinvoltl nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 

forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 

occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 

inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 

tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 

sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 

alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 

derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la sig.ra Stassì Benedetta, nata a Partanna (TP) il 
05/10/194 ed ivi residente in via Colicchi n. 27, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e 
suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 97, di proprietà del Comune di 
Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 19098 del 15/10/2012), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 
particella 1765, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a 
consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano 
dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la sig.ra Stassì Benedetta occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; · 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Stassi Benedetta 
(coniuge), nata a Partanna (TP) il 05/10/194 ed ivi residente in via Colicchi n. 27; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 97, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1765, in virtù 
dell'Ordinanza di acquisizione al Patrimonio Comunale n. 09 del 25/07/1996 e trascritta alla Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Trapani al n. 19098 del 15/10/2012 e n. 15702 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 16 EMESSA IN DATA 16/02/1994 A CARICO DI CIRO ANGELO (DECEDUTO),-··NATO IL 
02/03/1939 A PARTANNA (TP). · ·----------------·- 

ORDINANZA N. <!r Registro Ordinanze 

Dirigente: Oott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinu11te 
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DISPONE 
•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della sig.ra Stassi Benedetta. Ovviamente, eseguito lo 
sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di 
sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad 
idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte Stassl Benedetta, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi 
estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra Stassl Benedetta, 
nata a Partanna (TP) il 05/10/194 ed ivi residente in via Colicchi n. 27; 
occupante senza.titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

' 

Dalla Residenza Municipale lì, 1, 2 HAR, 201B 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AVVERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di. personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 

. - ·--···Com porta menti. il leciti; ·--·· ... -·-· - . 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra CLEMENTE ANTONINA , nata a 
Castelvetrano (pr. TP) il 11/01/1975 e residente in Castelvetrano nella via Denaro n. 35 ; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 23 N. 33, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione 
n. 5190 E N. 4466 del 20/03/1996 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 1009, entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

occupa abusivamente RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig./ra CLEMENTE ANTONINA 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig. ra CLEMENTE ANTONINA, 
nata a Castelvetrano (pr. TP) il 11/01/1975 e residente in Castelvetrano alla via Denaro, n. 35; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 23 N. 33 , individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 1009 
, in virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 33.95 del 04.08.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 5190 del 20/03/1966 e n. 4466 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.119.94 EMESSA IN DATA 09.09.1994 A CARICO DI CLEMENTE GIACOMA ANNA, NATA A 

CASTELVETRANO IL 08/06/1933.- ( EX PROPRIETARIA DECEDUTA) 

ORDINANZA N . ..tlf Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedi e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledi dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 
"'*f' 
• 

Regione Siclllana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Clemente Antonina. 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Clemente Antonina , onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
CLEMENTE ANTONINA nata a Castelvetrano il 11/01/1975 e residente in Castelvetrano 
alla via Denaro n. 35; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

Il Dirige te I Settore 
<Dott. flncfr. a flnton 'no <Di Como 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

re 

Dalla Residenza Municipale lì, 1 2 MAR, 2018 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti esostltuzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 

--dereliGta'" -ai-sensl .. e-per ... gli-effetti-dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
·com portamenti-illeciti; ----- 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

• alla Tenenza della GdF, 
tutti alla sede di Castelvetrano. 

AVVERTE 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra RUGGERI GIOVANNA GIUSEPPA, nata 
a Castelvetrano (pr. TP) il 26/03/1937 e residente in Castelvetrano nella via Rapisardi, n. 20 ;; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 91 N. 55, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione 
n. 4870 E N. 4137 del 05/03/2001 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1721, entro e non 
oltre 15 {quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig./ra RUGGERI GIOVANNA GIUSEPPA occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig. ra RUGGERI GIOVANNA 
GIUSEPPA, nata a Castelvetrano (pr. TP) il 26/03/1937 e residente in Castelvetrano nella via Rapisardi, n. 20; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 91 N. 55, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1721 
, in virtù. dell'Ordinanza di Acquisizione n. 01/99 del 08.06.1999 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 4870 del 05/03/2001 e n. 4137 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.23.98 EMESSA IN DATA 30.12.1998 A CARICO DI CRIMINISI DIEGO, NATO A RACALMUTO 

(AG) IL 11/10/1937.- ( EX PROPRIETARIO DECEDUTO) 

ORDINANZA N.~ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656. fax: 0924 909655 . Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo.: potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Ruggeri Giovanna Giuseppa. 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Ruggeri Giovanna Giuseppa, onde scongiurare che l'immobile 
possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
RUGGERI GIOVANNA GIUSEPPA, nata a Castelvetrano (pr. TP) il 26/03/1937 e residente in Castelvetrano 
nella via Rapisardi, n. 20; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

. compcrtamentijlleciti, .... 

Dalla Residenza Municipale lì, 1 2 MAR. 2018 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 

... _q~rE!lj_çt911 ai sensi e 12er gli effetti del.l'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che Il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P: dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
alla Tenenza della GdF, • AVVERTE 
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ORDINA 
per suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra Cusumano Angela nata a 
Castelvetrano (pr. TP) il 21/11/1953 e residente in WETTINGEN , ERLI N. 6 (SVIZZERA) ; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 

C/da Triscina di Selinunte alla Strada 59 snc, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione 
n. 7117 E N. 6116 del 19/04/1996 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1843, entro e non 
oltre 1.5 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione,. e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig./ra CUSUMANO ANGELA occupa abusivamente l'immobile 
di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente chiuso senza alcun titolo e detiene il possesso la sig. ra , 
Cusumano Angela nata a Castelvetrano (pr. TP) il 21/11/1953 e residente in WETTINGEN , ERLI N. 6 (SVIZZERA) 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 59 snc , individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1843 
, in virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 69.95 del 04.09.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 7117 del 19/04/1996 e n. 6116 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.130.94 EMESSA IN DATA 09.09.1994 A CARICO DI CUSUMANO A_NGELA , NATA A 

CASTELVETRANO IL 21/11/1953.- 

ORDINANZA N. $() Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Apertura al pubblico: Martedl e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Mercoledì daAe ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 • 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -fax: 0924 909637 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Cusumano Angela. 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Cusumano Angela, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
Cusumano Angela nata a Castelvetrano (pr. TP) il 21/11/1953 e residente in WETIINGEN , ERLI N. 6 
(SVIZZERA 

•!• occupante senza titolo del suddetto immobile; 
•!• La trasmissione della presente per competenza: 

• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

DISPONE 

Il Dirigente el Il Settore 
<Dott. Jl ndrea Jl 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 1 2 MAR1 2018 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 

·· ·-derelicta~·i-sensi-e-per-gli-effetti"-·dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
com portamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spanta neamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 

Filippo
Evidenzia



ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. CALCARA ANTONIO , nato a 
Castelvetrano (pr. TP) il 04/02/1962 e residente in Castelvetrano nella via Beati Morti, n. 70; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 85 SNC, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione 
n. 5191 E N. 4467 del 20/03/1996 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 336, entro e non 
oltre 15 {quindici} giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. CALCARA ANTONIO occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. CALCARA ANTONIO , nato a 
Castelvetrano (pr. TP) il 04/02/1962 e residente in Castelvetrano nella via Beati Morti, n. 70; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da ·Triscina di Selinunte alla Strada 85, snc, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 336 , in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 57/95 del 29.08.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 5191 del 20/03/1996 e n. 4467 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.104.94 EMESSA IN DATA 31.08.1994 A CARICO DI CUTIONE CATERINA , NATO A 

CASTl:LVETRANO (TP) IL 26/02/1924.- ( EX PROPRIETARIA DECEDUTA) ·----····------- 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledi dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Filippo
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•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig. Calcara Antonio. 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rlvarrà sempre sulla parte Calcara Antonio, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 
La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. 
CALCARA ANTONIO , nato a Castelvetrano (pr. TP) il 04/02/1962 e residente in Castelvetrano nella via 
Beati Morti, n. 70; 

occupante senza titolo del suddetto immobile; 
•:• La trasmissione della presente per competenza: 

• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

DISPONE 

...._ __ 

Il Dirigent del Il Settore 
Dott, Andrea '}l.nton 'no <Di Como 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

l (jeo 

Dalla Residenza Municipale lì, 
\ 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile; tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell'immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 

.. ·-·-·- .. -der.el.i.cta.'..'._a.LsensLe-per_glLeffettLdell~ar.t. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestata rio, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 

Filippo
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra DARA GABRIELLA, nata a Palermo 
(pr. PA) il 05/12/1938 e residente in Palermo nella via Libertà, 39; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 67 n. 39, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione 
n. 4887 E N.4154 del 05/03/2001 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1785, entro e non 
oltre 15 {quindici} giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra DARA GABRIELLA occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente chiuso ed è in possesso chi detiene ed il godimento del bene 
immobile; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 67, N. 39, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1785 , in 
virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 74/95 del 10.11.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 
di Trapani al n. 4487 del 05/03/2001 e n. 4154 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO. 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.107.94 EMESSA IN DATA 06.09.1994 A CARICO DI DARA GABRIELLA, NATA A PALERMO 
(PA) IL 05/12/1938.- 

ORDINANZA N.~ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -· 91022 Castelvetrano (TP) 

Apertura al pubbfico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
· Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - 
Funzionarlo: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 
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Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig.ra Dara Gabriella . 

•:• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Dara Gabriella, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 
La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig.ra DARA GABRIELLA , 
nata a Palermo (pr. PA) il 05/12/1938 e residente in Palermo nella via Libertà, 39; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

qeom. 

\ 
Dalla Residenza Municipale lì, 1 2 MAR, 2018 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. . che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda . spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AVVERTE 

Filippo
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che sig.ri Favoroso Maria Tiziana, nata il 
31.08.1976 a Castelvetrano e residente a Castelvetrano nella via Rocco Pirri n. 12 e DI Maria Caterina nata il 
06.09.1943 a Castelvetrano e residente a Castelvetrano nella via Pietro Luna n. 58, occupanti senza titolo, di 
lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte 
alla Strada 133, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 25520 del 30.10.2003), 
individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 580 sub. 1 e 2, entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i sig.ri Favoroso Maria Tiziana e Di Maria Caterina occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sig.ri Favoroso Maria Tiziana, 
nata il 31.08.1976 a Castelvetrano e residente a Castelvetrano nella via Rocco Pirri n. 12 e Di Maria Caterina nata il 
06.09.1943 a Castelvetrano e residente a Castelvetrano nella via Pietro Luna n. 58; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 133, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 580 sub. 1 e 2, 
in virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 07 del 29.06.1999 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 25520 del 30.10.2003 e n. 20615 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 26 EMESSA IN DATA 30.12.1998 A CARICO DI: FAVOROSO GIACOMO NATO IL 
11.09.1938 A CASTELVETRANO E DI MARIA CATERINA NATA IL 06.09.1943 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. 33 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - ••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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ntonino (})i Como 

t1 2 MAR, 2018 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
• 
• 

alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei sig.ri Favoroso Maria Tiziana e Di Maria 
Caterina. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Favoroso Maria Tiziana e Di Maria Caterina , onde scongiurare 
che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 
La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sig.ri Favoroso Maria 
Tiziana, nata il 31.08.1976 a Castelvetrano e Di Maria Caterina nata il 06.09.1943 a Castelvetrano; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 

. àlcuiia.Téspò.nsabilifa.Tri orcliii.ea·qiTaliinque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

AVVERTE 

Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sig.ri Egitto Nicolò, nato a Castelvetrano il 
15.05.1955 e residente in Castelvetrano nella via Vittorio Emanuele n. 59 e lngrasciotta Lorenzo nato il 24.03.1950 
e residente in Castelvetrano nella C/da Triscina di Selinunte strada 71, occupanti senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 71, 
di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 15212 del 19.07.2011), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1088 sub. 2 e 3, entro e non oltre 15 {quindici) giorni decorrenti dalla 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sig.ri Egitto Nicolò e lngrasciotta Lorenzo 
occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sig.ri Egitto Nicolò, nato a 
Castelvetrano il 15.05.1955 e residente in Castelvetrano nella via Vittorio Emanuele n. 59 e lngrasciotta Lorenzo 
nato il 24.03.1950 e residente in Castelvetrano nella C/da Triscina di Selinunte strada 71; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 71, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1088 sub. 2 e 3, 
in virtù dell'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 01 del 08.06.2011 e trascritto alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 15212 del 19.07.2011 e n. 11362 di Registro Particolare in pari 
data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 8 EMESSA IN DATA 04.10.2006 A CARICO DI EGITTO NICOLO', NATO IL 15.05.1955 

A CASTELVETRANO E INGRASCIOTTA LORENZO NATO IL 24.03.1950 A CASTELVETRANO; 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 
Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tal. 0924-909632- fax: 0924 909637 Merooledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
SeHn_unte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasì. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sig.ri Egitto Nicolò e lngrasclotta Lorenzo. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Egitto Nicolò e lngrasclotta Lorenzo , onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sig.ri Egitto Nicolò, nato a 
Castelvetrano il 15.05.1955 e residente in Castelvetrano nella via Vittorio Emanuele n. 59 e lngrasclotta Lorenzo 
nato il 24.03.1950 e residente in Castelvetrano nella C/da Triscina di Selinunte strada 71; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

Il Dirige te el Il Settore 
Dott. J7. 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

1 2 MAR. 2018 Dall<l_)esidenzaiMufllcipale lì, 

/,Il R.U.P./ ., 

q,~Jq .J J 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Georn. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
• 
• 

alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo 
Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. Ferrante Paolo, nato a San Giuseppe Jato 
(PA) il 15.10.1942 e residente a Palermo in via Michele Titone n. 61, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 143, di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 19226 del 29.09.2011), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1565, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Ferrante Paolo occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Ferrante Paolo, nato a San 
Giuseppe Jato (PA) il 15.10.1942 e residente a Palermo in via Michele Titone n. 61; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 143, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1565, in virtù 
dell'accertamento di inottemperanza n. 2 del 13.06.2011 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 19226 del 28.09.2011 e n. 14584 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 1 EMESSA IN DATA 15.01.2010 A CARICO DI FERRANTE PAOLO, NATO A SAN 

GIUSEPPE JATO (PA) IL 15.10.1942 

ORDINANZA N. 3 ~ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP} 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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1 2 MAR, 2018 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. Ferrante Paolo Ovviamente, eseguito 
lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione 
di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere 
ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte Ferrante Paolo, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi 
estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. Ferrante Paolo, nato a 
San Giuseppe Jato (PA) il 15.10.1942 e residente a Palermo in via Michele Titone n. 61; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

AVVERTE 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 'c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente,d che il Sig. Ferrara Nicolò, nato a Castelvetrano il 
16.06.1959 e residente a Milano nella via A. Fortunato Stella n. 15, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 151, 
di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 28632 del 21.12.2010), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particelle 1416 - 1427, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla 
notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo 
Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Ferrara Nicolò occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Ferrara Nicolò, nato a 
Castelvetrano il 16.06.1959 e residente a Milano nella via A. Fortunato Stella n. 15; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 151, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1416 - 1427, in 
virtù dell'accertamento di inottemperanza n. 12 del 23.11.2010 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 28632 del 21.12.2010 e n. 20456 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 09 EMESSA IN DATA 04.05.2010 A CARICO DI FERRARA NICOLO', NATO IL 
16.06.1959 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. 36 Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 - 91022 castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selfi1nunte 

II SETTOFU: - UFFICI TECNICI - 

••••• 

~ 

• 
. . 

i.ibere Conson:io Comunale di ·rrapani 

I ) .r , 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente· i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. Ferrara Nicolò. Ovviamente, eseguito 
lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione 
di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere 
ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte Ferrara Nicolò, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi 
estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig Ferrara Nicolò, nato a 
Castelvetrano il 16.06.1959 e residente a Milano nella via A. Fortunato Stella n. 15; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

1 2 MAR, 2018 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti. all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque ogget~o ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 

comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 

l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 

Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 
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VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

ATIESO che oggi si ritiene necessario dare esecutività alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con la predetta 
deliberazione n." 96/2014 e pertanto, procedere all'utilizzazione dell'immobile in parola; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte tramite 
riscontro banca dati dell'anagrafe l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai 
sigg.: 
LI GAMBI GIOVANNI GIUSEPPE, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 18/11/1968 e residente in Castelvetrano alla via 
Copernico n. 3; (responsabile dell'abuso, occupante del Piano 2) 
BIONDO DONATELLA, nata a Casteivetrano (PR. TP) il 22/10/1974 e residente in Castelvetrano alla via Copernico 
n. 3; (occupante del Piano 2) 
LI GAMBI GIOVANNA, nato a Salemi (PR. TP) il 03/05/1995 e residente in Castelvetrano alla via Copernico n. 3; 
(occupante del Piano 2) 
LI GAMBI SALVATORE, nato a Salemi (PR. TP) il 05/11/1997 e residente in Castelvetrano alla via Copernico n. 3; 
(occupante del Piano 2) 
MASELLA IPPOLITO GIUSEPPE, nato a Salemi (PR. TP) il 02/09/1989 e residente in Castelvetrano alla via Copernico 
n. 3; (occupante) 
BONGIOVANNI ANGELA, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 20/03/1989 e residente in Castelvetrano alla via 
Copernico n. 3; (occupante} 
GRIMALDI FRANCESCO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 02/02/1955 e residente in Castelvetrano alla via L. 
Centonze n. 3; (già proprietario del lotto del terreno) 

· CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 19/11/2014, Il Consiglio Comunale ha 
destinato l'immobile ai fini di soddisfacimento di interessi di carattere sociale (abitazione provvisoria per indigenti, 
per rifugiati e simili) e per soddisfare comunque esigenze abitative o pubbliche o per "finalità di cui all'art. 4 della 
LR. 17/1994; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, giusta nota di trascrizione alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 22923 del 12/12/2012 e n. 18727 di Registro Particolare, 
l'immobile sito in Castelvetrano Via Copernico n. 3, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 52 particella 1399 ex 
1198 (Terreno), in virtù dell'Accertamento di Inottemperanza n. 03 del 09/11/2012; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 07 EMESSA IN DATA 23/11/2011 A CARICO DI: 

LIGAMBI GIOVANNI GIUSEPPE, NATO IL 18/11/1968 A CASTELVETRANO 
GRIMALDI FRANCESCO, NATO IL 02/02/1955 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. 3~ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924·909656 • fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 ·fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Slclllana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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'; .', - 
II Respfr'l~n~e ie~tfrotedi~ento 

!,eo,~fe !,w66, · I 
Il Dirige t I Il Settore 

Dott: ~mire ~n onino Vi Como 

• . . . ."'°'~ 
,'',\ /. 

l: Dalla Residenza Municipale n, 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, owiamente Con anticipazione di spese da porre a 
carico. del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg.: LI GAMBI GIOVANNI GIUSEPPE, 
BIONDO DONATELLA, LI GAMBI GIOVANNA, LI GAMBI SALVATORE, MASELLA IPPOLITO GIUSEPPE, 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del 
Procedimento è il Geom. Raffaele Giobbe. 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg.: 
LI GAMBI GIOVANNI GIUSEPPE, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 18/11/1968 e residente in Castelvetrano alla via 
Copernico n. 3; (responsabile dell'abuso, occupante del Piano 2) 
BIONDO DONATELLA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 22/10/1974 e residente in Castelvetrano alla via Copernico 
n. 3; (occupante del Piano 2) 
LI GAMBI GIOVANNA, nato a Salemi (PR. TP) il 03/05/1995 e residente in Castelvetrano alla via Copernico n. 3; 
(occupante del Piano 2) 
LI GAMBI SALVATORE, nato a Salemi (PR. TP) il 05/11/1997 e residente in Castelvetrano alla via Copernico n. 3; 
(occupante del Piano 2) 
MASELLA IPPOLITO GIUSEPPE, nato a Salemi (PR. TP) il 02/09/1989 e residente in Castelvetrano alla via Copernico 
n. 3; (occupante) 
BONGIOVANNI ANGELA, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 20/03/1989 e residente in Castelvetrano alla via 
Copernico n. 3; (occupante) 
GRIMALDI FRANCESCO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 02/02/1955 e residente in Castelvetrano alla via L. 
Centonze n. 3; (già proprietario del lotto del terreno) 
occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
Via Copernico n. 3, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 22923 del 12/12/2012 e n. 18727 di Registro Particolare in pari data ), individuato nel 
N.C.E.-U. al foglio di mappa 52 particella 1399 ex 1198 (Terreno), entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti 
dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di 
questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
1. che ove i predetti occupanti senza titolo, non prowedano spontaneamente al rilascio dell'immobile entro 
il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dello stesso, senza ulteriore avviso, in data ed ora che 
saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali coinvolti 
nelle operazioni; 
2. che in caso di Inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'-Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

BONGIOVANNI ANGELA, GRIMALDI FRANCESCO (già proprietario del lotto del terreno). Owiamente, eseguito 
lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione 
di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere 
ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte LI GAMBI GIOVANNI GIUSEPPE, BIONDO DONATELLA, LI GAMBI GIOVANNA, LI GAMBI 
SALVATORE, MASELLA IPPOLITO GIUSEPPE, BONGIOVANNI ANGELA, GRIMALDI FRANCESCO (già proprietario 
del lotto del terreno), onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale della Polizia Municipale, ai sigg: 
•!• LI GAMBI GIOVANNI GIUSEPPE, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 18/11/1968 e residente in Castelvetrano 

alla via Copernico n. 3; (occupante Piano 2) 
•!• BIONDO DONATELLA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 22/10/1974 e residente in Castelvetrano alla via 

Copernico n. 3; (occupante Piano 2) 
•!• li GAMBI GIOVANNA, nato a Salemi (PR. TP) il 03/05/1995 e residente in Castelvetrano alla via Copernico 

n. 3; (occupante Piano 2) 
•!• LI GAMBI SALVATORE, nato a Salemi (PR. TP) il 05/11/1997 e residente in Castelvetrano alla via Copernico 

n. 3; (occupante Piano 2) 
•!• MASELLA IPPOLITO GIUSEPPE, nato a Salemi (PR. TP) il 02/09/1989 e residente in Castelvetrano alla via 

Copernico n. 3; (occupante) 
•!• BONGIOVANNI ANGELA, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 20/03/1989 e residente in Castelvetrano alla via 

Copernico n. 3; (occupante) 
•!• GRIMALDI FRANCESCO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 02/02/1955 e residente in Castelvetrano alla via L. 

Centonze n. 3; (già proprietario del lotto del terreno) 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 
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ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

ATTESO che oggi si ritiene necessario dare esecutività alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con la predetta 
deliberazione n." 99/2014 e pertanto, procedere all'utilizzazione dell'immobile in parola; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte tramite 
riscontro banca dati dell'anagrafe l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai 
sigg.: 
NILO ANNA MARIA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 08/03/1970 e residente in Castelvetrano alla Via Mazara n. 
1011.A; (responsabile dell'abuso, e comproprietaria) 
MANISCALCO GIOACCHINO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 23/04/1968 e residente in Castelvetrano alla Via 
Mazara n. 1011.A; (comproprietario e coniuge di NILO ANNA MARIA) 
MANISCALCO MAURIZIO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 25/10/1978 e residente in Cesate (Ml) alla Via Toce n. 
97; (comproprietario) 
FIRENZE LAURA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 19/11/1975 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina Cannella 
n. 27; (Comproprietaria) 
MANISCALCO GIOVANNI, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 26/06/1972 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina 
Cannella n. 27; (comproprietario e coniuge di FIRENZE LAURA) 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19/11/2014, Il Consiglio Comunale ha 
destinato l'immobile ai fini di soddisfacimento di interessi di carattere sociale (abitazione provvisoria per indigenti, 
per rifugiati e simili) e per soddisfare comunque esigenze abitative o pubbliche o_ per finalità di cui all'art. 4 della 
L.R. 17 /1994; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, giusta nota di trascrizione alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 21985 del 27 /09/2010 e n. 15568 di Registro Particolare, 
l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte, individuato nel N.CLU. al foglio di mappa 179 particella 
2038 (Terreno), in virtù dell'Ingiunzione di demolizione n. 08 del 20/09/2010; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 41 EMESSA IN DATA 10/12/2009 A CARICO DI: 

NILO ANNA MARIA, NATA IL 08/03/1970 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N.-58- Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al ptbblico: Martedl e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionarlo: Gaom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 ·· 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
'Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg.: NILO ANNA MARIA, MANISCALCO 
GIOACCHINO, MANISCALCO MAURIZIO, FIRENZE LAURA, MANISCALCO GIOVANNI. Ovviamente, eseguito lo 
sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di 
sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile prowedere ad 
idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte NILO ANNA MARIA, MANISCALCO GIOACCHINO, MANISCALCO MAURIZIO, FIRENZE LAURA, 
MANISCALCO GIOVANNI, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente · ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale della Polizia Municipale, ai sigg: 
•!• NILO ANN.A MARIA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 08/03/1970 e residente in Castelvetrano alla Via 

Dalla Residenza Municipale Il, 2 1 MAR1 2018 

Responsabile del Si rende, altresì, 
Procedimento è il Geom. Raffaele Giobbe. 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Mazara n. 1011.A; (responsabile dell'abuso, e comproprietaria) 
•!• MANISCALCO GIOACCHINO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 23/04/1968 e residente in Castelvetrano alla 

Via Mazara n. 1011.A; (comproprietario e coniuge di NILO ANNA MARIA) 
•!• MANISCALCO MAURIZIO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 25/10/1978 e residente in Cesate (Ml) alla Via 

Tace n. 97; (comproprietario) 
•!• FIRENZE LAURA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 19/11/1975 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina 

Cannella n. 27; (Comproprietaria) 
•!• MANISCALCO GIOVANNI, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 26/06/1972 e residente in Castelvetrano alla Via 

Frosina Cannella n. 27; (comproprietario e coniuge di FIRENZE LAURA) 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg.: 
NILO ANNA MARIA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 08/03/1970 e residente in Castelvetrano alla Via Mazara n. 
1011.A; (responsabile dell'abuso, e comproprietaria) 
MANISCALCO GIOACCHINO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 23/04/1968 e residente in Castelvetrano alla Via 
Mazara n. 1011.A; (comproprietario e coniuge di NILO ANNA MARIA) 
MANISCALCO MAURIZIO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 25/10/1978 e residente in Cesate (Ml) alla Via Toce n. 
97; (comproprietario) · 
FIRENZE LAURA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 19/11/1975 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina cannella 
n. 27; (Comproprietaria) 
MANISCALCO GIOVANNI, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 26/06/1972 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina 
Cannella n. 27; (comproprietario e coniuge di FIRENZE LAURA) 
occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
Via Copernico n. 3, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 21985 del 27/09/2010 e n. 15568 di Registro Particolare), individuato nel N.C.E.U. al 
foglio di mappa 179 particella 2038 (Terreno), entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
1. che ove i predetti occupanti senza titolo, non prowedano spontaneamente al rilascio dell'immobile entro 
il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dello stesso, senza ulteriore avviso, in data ed ora che 
saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali coinvolti 
nelle operazioni; 
z. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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ORDINA 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

ATTESO che oggi si ritiene necessario dare esecutività alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con la predetta 
deliberazione n." 100/2014 e pertanto, procedere all'utilizzazione dell'immobile in parola; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte tramite 
riscontro banca dati dell'anagrafe l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai 
sigg.: 
NILO ANNA MARIA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 08/03/1970 e residente in Castelvetrano alla Via Mazara n. 
1011.A; (comproprietaria) 
MANISCALCO GIOACCHINO, nato a Castelvetrano (PR. TP) Jl 23/04/1968 e residente in Castelvetrano alla Via 
Mazara n. 1011.A; (comproprietario e coniuge di NILO ANNA MARIA) 
MANISCALCO MAURIZIO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 25/10/1978 e residente in Cesate (Ml) alla Via Toce n. 
97; (comproprietario) 
FIRENZE LAURA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 19/11/1975 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina Cannella 
n. 27; (responsabile dell'abuso, e comproprietaria) 
MANISCALCO GIOVANNI, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 26/06/1972 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina 
Cannella n. 27; (comproprietario e coniuge di FIRENZE LAURA) 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 19/11/2014, Il Consiglio Comunale ha 
destinato l'immobile ai fini di soddisfacimento di interessi di carattere sociale (abitazione provvisoria per indigenti, 
per rifugiati e simili) e per soddisfare comunque esigenze abitative o pubbliche o per finalità di cui all'art. 4 della 
L.R. 17 /1994; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, giusta nota di trascrizione alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 21985 del 27 /09/2010 e n. 15568 di Registro Particolare, 
l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 
2038 (Terreno), in virtù dell'Ingiunzione di demolizione n. 08 del 20/09/2010; 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 43 EMESSA IN DATA 10/12/2009 A CARICO DI: 

FIRENZE LAURA, NATA A CAST.ELVETRANO (PR. TP) IL 19/11/1975 

IL DIRIGENTE 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Via del(a Rosa, 1 •· 91022 castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 · fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI~ ••••• 

Regione Slclllana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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Dalla Residenza Municipale lì, 

.,,U Rjattore i 1 HAil, 2018 ?~~~lt~ 
~. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg.: NILO ANNA MARIA, MANISCALCO 
GIOACCHINO, MANISCALCO MAURIZIO, FIRENZE LAURA, MANISCALCO GIOVANNI. Ovviamente, eseguito lo 
sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di 
sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile prowedere ad 
idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte NILO ANNA MARIA, MANISCALCO GIOACCHINO, MANISCALCO MAURIZIO, FIRENZE LAURA, 
MANISCALCO GIOVANNI, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale della Polizia Municipale, ai sigg: 
•!• NILO ANNA MARIA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 08/03/1970 e residente in Castelvetrano alla Via 

Mazara n. 1011.A; (responsabile dell'abuso, e comproprietaria) 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del 
Procedimento è il Geom. Raffaele Giobbe. 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•!• MANISCALCO GIOACCHINO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 23/04/1968 e residente in Castelvetrano alla 
Via Mazara n. 1011.A; (comproprietario e coniuge di NILO ANNA MARIA) 

•!• MANISCALCO MAURIZIO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 25/10/1978 e residente in Cesate (Ml) alla Via 
Toce n. 97; (comproprietario) 

•!• FIRENZE LAURA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 19/11/1975 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina 
Cannella n. 27; (Comproprietaria) 

•!• MANISCALCO GIOVANNI, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 26/06/1972 e residente in Castelvetrano alla Via 
Frosina Cannella n. 27; (comproprietario e coniuge di FIRENZE LAURA) 

occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg.: 
NILO ANNA MARIA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 08/03/1970 e residente in Castelvetrano alla Via Mazara n. 
1011.A; (responsabile dell'abuso, e comproprietaria) 
MANISCALCO GIOACCHINO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 23/04/1968 e residente in Castelvetrano alla Via 
Mazara n. 1011.A; (comproprietario e coniuge di NILO ANNA MARIA) 
MANISCALCO MAURIZIO, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 25/10/1978 e residente in Cesate (Ml) alla Via Toce n. 
97; (comproprietario) 
FIRENZE LAURA, nata a Castelvetrano (PR. TP) il 19/11/1975 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina Cannella 
n. 27; (Comproprietaria) 
MANISCALCO GIOVANNI, nato a Castelvetrano (PR. TP) il 26/06/1972 e residente in Castelvetrano alla Via Frosina 
Cannella n. 27; (comproprietario e coniuge di FIRENZE LAURA) 
occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
Via Copernico n. 3, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 21985 del 27/09/2010 e n. 15568 di Registro Particolare), individuato nel N.C.E.U. al 
foglio di mappa 179 particella 2038 (Terreno), entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chlavl al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
1. che ove i predetti occupanti senza titolo, non prowedano spontaneamente al rilascio dell'immobile entro 
il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dello stesso, senza ulteriore awiso, in data ed ora che 
saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali coinvolti 
nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra FAVUZZA VITA, nata il 25/09/1928 a 
Salemi residente in Salemi (TP) Via Matteotti n 171, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, 
mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da TriscÌna di Selinunte alla Strada 53, di proprietà del 
Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 
3808 del _23/02/2018), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 403 Sub 2 - 3 - 4 - 5, entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra FAVUZZA VITA occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies deila citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra 

FAVUZZA VITA, nata il 25/09/1928 a Salemi residente in Salemi (TP) Via Matteotti n 171; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 53, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 403 Sub 2 - 3 - 4 - 
5, in virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 03 del 14/06/2002 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 
di Trapani al n. 3808 del 23/02/2018 e n. 2912 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.03 EMESSA IN DATA 30/12/1998 A CARICO DI FAVUZZA VITA, NATA IL 25/09/1928 A 
SALEMI 

ORDINANZA N. Li)_ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedl e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Sei in unte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

~ 

• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•:• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• · al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle . 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della Sig.ra FAVUZZA VITA . 

. Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte FAVUZZA VITA, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•:• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
FAVUZZA VITA, nata il 25/09/1928 a Salemi residente in Salemi (TP) Via Matteotti n 171; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, ,2 .. '.1. W\1{1 2Ul8 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli . 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e_.c!i arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di ' . 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al · rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
· Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AWERTE 

Filippo
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg.: 
- RANDAZZO Giuseppe, nato il 26/03/1941 a Partanna residente in Castelvetrano (TP) Strada 59 Triscina n 

64; 
CUSENZA Caterina, nata il 15/10/1943 a Partanna residente in Castelvetrano (TP) Strada 59 Triscina n 64; 

occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 59, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 19097 del 15/10/2012 e n. 15701 di Registro Particolare, 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino del/ostato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. RANDAZZO Giuseppe, CUSENZA Caterina occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg.: 

- RANDAZZO Giuseppe, nato il 26/03/1941 a Partanna residente in Castelvetrano (TP) Strada 59 Triscina n 64; 
- CUSENZA Caterina, nata il 15/10/1943 a Partanna residente in Castelvetrano (TP) Strada 59 Triscina n 64; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 59, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 2171, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 02 del 14/01/2004 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 19097 del 15/10/2012 e n. 15701 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 82 EMESSA IN DATA 18/08/1994 A CARICO DI: 

- RANDAZZO GIUSEPPE, NATO IL 26/03/1941 A PARTANNA; 
- CUSENZA CATERINA, NATA IL 15/10/1943 A PARTANNA; 

ORDINANZA N. _1_i_ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 
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•!• tatrasmìssìone della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 

. utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. RANDAZZO Giuseppe, CUSENZA 
Caterina. Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente 
cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto 
opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del 
Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte RANDAZZO Giuseppe, CUSENZA Caterina , onde 
scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy: 

•:• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg 
•!• RANDAZZO Giuseppe, nato il 26/03/1941 a Partanna residente in Castelvetrano (TP) Strada 59 Triscina n 

64; 
•!• CUSENZA Caterina, nata il 15/10/1943 a Partanna residente in Castelvetrano (TP) Strada 59 Triscina n 64; 

occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

~ ~ ' 

au.~.u P.l L I 
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Dalla Residenza Municipale lì, 2 1 MAR1 2 O 18 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte· 1e spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque ogr~etto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire. 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del 
Procedimento è il Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 2171, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti 
dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di 
questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n._1; 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sigg.: 
QUINCI Vito, nato il 21/06/1952 a santa Ninfa residente in Castelvetrano (TP) Strada 59 Triscina 38; 
BELLAFIORE Vita, nata il 26/12/1956 a Castellamare del Golfo residente in Castelvetrano {TP) Strada 59 
Triscina 38; 

occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 59, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione del~'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. QUINCI Vito, BELLAFIORE Vita occupano abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art, 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il· 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg.: 

QUINCI Vito, nato il 21/06/1952 a Santa Ninfa residente in Castelvetrano (TP) Strada 59 Triscina 38; 
BELLAFIORE Vita, nata il 26/12/1956 a Castellamare del Golfo residente in Castelvetrano (TP) Strada 59 
Triscina 38; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 59, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1842, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 06 del 25/07 /1996 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 4878 del 05/03/2001 e n. 4145 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGElTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 103 EMESSA IN DATA 31/08/1994 A CARICO DI: 

- QUINCI VITO, NATO IL 21/06/1952 A SANTA NINFA; 
- BELLAFIORE VITA, NATA IL 26/12/1956 A CASTELLAMARE DEL GOLFO; 

ORDINANZA N. _il_ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 -fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto .di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 

. inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
-utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserlzlee l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. QUINCI Vito, BELLAFIORE Vita. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte QUINCI Vito, BELLAFIORE Vita , onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg 
•:• QUINCI Vito, nato il 21/06/1952.a Santa Ninfa residente in Castelvetrano (TP} Strada 59 Triscina 38; 

. •:• BELLAFIORE Vita, nata il 26/12/1956 a Castellamare del Golfo residente in Castelvetrano (TP} Strada 59 
Triscina 38; 

occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

~I li Settore 
.71.\onino '])i Como 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'artkolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, ., '/ !i . . · " . ,Mni 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amminlstrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di . 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del 
Procedimento è il Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 4878 del 05/03/2001 e n. 4145 di Registro Particolare, 
individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1842, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti 
dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di 
questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
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CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. Cattaneo Giacoma Adelaide, Cattaneo Anna Maria Laura, 
Centonze Flavia Rosaria, Cattaneo Claudia Dorotea, Cattaneo Giulia Maria e Cattaneo Carlo occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; . 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg. Cattaneo Giacoma 
Adelaide, nata il 01/09/1946 a Castelvetrano ed ivi residente via Giuseppe Parini n° 20, Cattaneo Anna Maria 
Laura, nata il 09/02/1945 a Castelvetrano ed ivi residente via Giuseppe Parini n° 20, Centonze Flavia Rosaria, nata 
08/01/1958 a Palermo ed residente a Castelvetrano nella via Giovanni Gentile n° 18, Cattaneo Claudia Dorotea, 
nata il 16/09/1982 a Palermo ed ivi residente nella via Mazzini n° 59, Cattaneo Giulia Maria, nata il 02/01/1984 a 
Castelvetrano ed ivi residente nella via Vittorio Emanuele n° 95 e Cattaneo Carlo nato il 06/06/1985 a 
Castelvetrano ed ivi residente nel viale Roma n° 75; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 21, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 305, in virtù della 
notifica di accertamento inottemperanza e di acquisizione al Patrimonio Comunale del 15/11/2004 prot. 38232 e 
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 4880 del 05/03/2001 e n. 4147 di Registro 
Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 08 EMESSA IN DATA 11/04/1995 A CARICO DI CATIANEO PIETRO, NATO IL 13/04/1948 
A CASTELVETRANO, CATTANEO GIACOMA ADELAIDE, NATA IL 01/09/1946 A CASTELVETRANO E 
CATTANEO ANNA MARIA LAURA, NATA IL 09/02/1945 A CASTELVETRANO, IVI REDIDENTI NELLA VIA 
PARINI N. 20. 

ORDINANZA N. -13.._ Registro Ordinanze 

Dirigente:·. Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -tax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Si.ciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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Il Dirigen ed N2ttore 
(J)ott. jltu{re finto · 

DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'fm mobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che sl rivarrà nei confronti dei Sigg. Cattaneo Giacoma Adelaide, Cattaneo Anna 
Maria Laura, Centonze Flavia Rosaria, Cattaneo Claudia Dorotea, Cattaneo Giulia Maria e Cattaneo Carlo. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Cattaneo Giacoma Adelaide, Cattaneo Anna Maria Laura, 
Centonze Flavia Rosaria, Cattaneo Claudia Dorotea, Cattaneo Giulia Maria e Cattaneo Carlo, onde scongiurare 
che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg. Cattaneo Giacoma 

Dalla Residenza Municipale lì, 2 1 MAR. 201B 

lf~tt (}eom. :Ma · · io 'Iitone 

.'?' 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli Immobili abusivi. 

ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i sigg. Cattaneo Giacoma Adelaide, nata il 
01/09/1946 a Castelvetrano ed ivi residente via Giuseppe Parini n° 20, Cattaneo Anna Maria Laura, nata il 
09/02/1945 a Castelvetrano ed ivi residente via Giuseppe Parini n° 20, Centonze Flavia Rosaria, nata 08/01/1958 a 
Palermo ed residente a Castelvetrano nella via Giovanni Gentile n° 18, Cattaneo Claudia Dorotea, nata il 
16/09/1982 a Palermo ed ivi residente nella via Mazzini n° 59, Cattaneo Giulia Maria, nata il 02/01/1984 a 

. Castelvetrano ed ivi residente nella via Vittorio Emanuele n° 95 e Cattaneo Carlo nato il 06/06/1985 a 
Castelvetrano ed ivi residente nel viale Roma n° 75, occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, 
mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 21, di proprietà del 
Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 4880 del 05/03/2001), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 174 particella 305, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

Adelaide, nata il 01/09/1946 a Castelvetrano ed ivi residente via Giuseppe Parini n° 20, Cattaneo Anna Maria 
_Laura, nata il 09/02/1945 a Castelvetrano ed ivi residente via Giuseppe Parini n° 20, Centonze Flavia Rosaria, 
nata 08/01/1958 a Palermo ed residente a Castelvetrano nella via Giovanni Gentile n° 18, Cattaneo Claudia 
Dorotea, nata il 16/09/1982 a Palermo ed ivi residente nella via Mazzini n° 59, Cattaneo Giulia Maria, nata il 
02/01/1984 a Castelvetrano ed ivi residente nella via Vittorio Emanuele n° 95 e Cattaneo Carlo nato il 
06/06/1985 a Castelvetrano ed ivi residente nel viale Roma n° 75; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

AVVERTE 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non proweda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i sigg. Giardina Antonietta, nata a Castelvetrano 
(TP) il 30/07/1956, Ferraro Elena, nata a Mazara del Vallo il 08/09/1983 e Ferraro Anna Maria, nata a Mazara del 
Vallo il 10/05/1988 tutti residenti a Castelvetrano in via R. Settimo n. 42 (eredi di Ferrare Mariano), occupanti 
senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina 
di Selinunte alla Strada 43, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 21884 del 
26/11/2012), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 380, entro e non oltre 15 {quindici) giorni 
decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 
Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la sig.ra Giardina Antonietta occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, .che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla moglie sig.ra Giardina 
Antonietta, nata a Castelvetrano (TP) il 30/07/1956 ed ivi residente in via R. Settimo n.42; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 43, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 380, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 05 del 25.09.2006 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 21884 del 26/11/2012 e n. 17947 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 10 EMESSA IN DATA 21/05/2002 A CARICO DI FERRARO MARIANO (DECEDUTO), NATO 
IL 16/04/1946 A CASTELVETRANO (TP). 

ORDINANZA N. JJ..!)_ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 • Apertura al pubbico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionarlo: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvelrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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) 

DISPONE 
•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei sigg. Giardina Antonietta, Ferraro Elena e Ferraro Anna 
Maria (eredi Ferraro Mariano). Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi 
saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. 
Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese 
a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Giardina Antonietta, Ferraro Elena e 
Ferraro Anna Maria, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•:• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg. Giardina Antonietta, 
nata a Castelvetrano (TP) il 30/07/1956, Ferraro Elena, nata a Mazara del Vallo il 08/09/1983 e Ferraro Anna 
Maria, nata a Mazara del Vallo il 10/05/1988 tutti residenti a Castelvetrano in via R. Settimo n. 42 (eredi di 
Ferraro Mariano); 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

Il Dirige t 
Dott. }ltufre 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

~11~~r qeo~ 'Iitone 

Dalla Residenza Municipale Il, 2 3 M~R, 2018 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile; metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe; R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AVVERTE 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria del!' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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AVVERTE 

ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la sig.ra Filingeri Angela, nata il 22/12/1950 a 
San Cipirrello (PA) e residente a San Giuseppe Jato (PA) in via Nuova n" 39, occupante senza titolo, di lasciare libero 
da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 143, 
di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 9441 del 30/05/1996), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 220, entro e non oltre 15 (quindici} giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2" piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la sig.ra Filingeri Angela occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Filingeri Angela, nata il 
22/12/1950 a San Cipirrello (PA) e residente a San Giuseppe Jato (PA) in via Nuova n" 39; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 143, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 220, , in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 64 del 04.09.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 9441 del 30/05/1996 e n. 8046 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 126 EMESSA IN DATA 09/09/1994 A CARICO DI FILINGERI ANGELA, NATA IL 
22/12/1950 A SAN CIPIRRELLO (PA) E RESIDENTE A SAN GIUSEPPE JATO (PA) IN VIA NUOVA N" 39. 

ORDINANZA N. J1L Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656. fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -fax: 0924 909637 Mercoledl dane ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetraoo (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

Il SETTORE - UFFICI TECNICI - ••••• 
,; I ;, 
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DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della slg.ra Flllngerl Angela. Ovviamente, eseguito lo 
sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di 
sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad 
idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte Flllngerl Angela, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi 
estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra Flllngerl Angela, 
nata il 22/12/1950 a San Cipirrello (PA) e residente a San Giuseppe Jato (PA) in via Nuova n° 39; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapanl, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro 11 termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con I Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale ~ichiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res · 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 

acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 

di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che al sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

Dalla Residenza Municipale lì, 2 3 MAR, 2018 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i· sigg. Fumari Francesco (proprietario e 
possessore), nato il 24/05/1941 a Castelvetrano e ivi residente in via A. Aleardi n° 5 e La Sala Antonino 
(proprietario) nato il 22/01/1946 a Castelvetrano e ivi residente nella via Termini, occupanti senza titolo, di lasciare 
libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 
155/B, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 11920 del 06/06/2002), individuato 
nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 988 sub. 1-2, entro e non oltre 15 {quindici) giorni decorrenti dalla 
notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo 
Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Furnari Francesco occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente 'a i beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Furnarl Francesco, nato il 
24/05/1941 a Castelvetrano e ivi residente in via A. Aleardi n° 5; 

.. 
PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 155/B, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 988 sub. 1-2, 
in virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 02 del 04/12/2000 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 11920 del 06/06/2002 e n. 9831 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 62 EMESSA IN DATA 12/11/1997 A CARICO DI FURNARI FRANCESCO, NATO IL 
24/05/1941 A CASTELVETRANO E IVI RESIDENTE IN VIA A. ALEARDI N° 5 E LA SALA ANTONINO, NATO 
IL 22/01/1946 A CASTELVETRANO E IVI RESIDENTE IN VIA TERMINI. 

ORDINANZA N. _fJL Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, delle ore 08:30 afte 14:00 
Funzionarlo: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 :~· 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvelrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

Il SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siclllana 
Libero Conaorzlo Comunala. di Trapani 
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DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia .Munlclpale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
Inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello. scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nel confronti dei Sigg. Furnarl Francesco e La Sala Antonino. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Furnari Francesco e La Sala Antonino, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg. Furnari Francesco 
(proprietario e possessore), nato il 24/05/1941 a Castelvetrano e ivi residente In via A. Aleardi n" 5 e La Sala 
Antonino (proprietario) nato il 22/01/1946 a Castelvetrano e ivi residente nella via Termini; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• all~ Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia.all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

1/ q~/ 
Il ~~r.re 

(}eom. ~ <Etone 
/ 

Dalla Residenza Municipale lì, 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art: 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AVVERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non proweda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' lrnmoblleoggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i sigg. Gaziano Luigi (possessore e Legale 
rappresentante del fratello Gazlano Pietro), nato il 08/12/1945 a Aragona (SR) e ivi residente in via f. 31 n° 2, 
Gaziano Pietro (proprietario), nato il 08/08/1948 a Aragona (SR) e Riti Angela (moglie in comunione di beni) nata il 
04/11/1953 a Castelvetrano entrambi residenti in Germania ad Hasenberg - Strasse 75, occupanti senza titolo, di 
lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte 
alla Strada 155/B, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 17946 del 26/11/2012), 
individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 987, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla 
notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo 
Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Gaziano Luigi occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Gazlano Luigi, nato il 
08/12/1945 a Aragona (SR) e ivi residente in via f 31 n° 2; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 155/B, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 987, in virtù 
della notifica di accertamento inottemperanza e di acquisizione al Patrimonio Comunale n. 01 del 23/01/2002 e 
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 17946 del 26/11/2012 di Registro Particolare; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 19 EMESSA IN DATA 30/12/1998 A CARICO DI GAZIANO LUIGI, NATO IL 08/12/1945 A 
ARAGONA (SR) E IVI RESIDENTE IN VIA f 31 N° 2. 

ORDINANZA N. Àf__ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632. fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano {TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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DISPONE 
•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. Gaziano Luigi, Gaziano Pietro e Riti Angela. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Gazlano Luigi, Gaziano Pietro e Riti Angela, onde scongiurare 
che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg. Gaziano Luigi 
(possessore e Legale rappresentante del fratello Gaziano Pietro), nato il 08/12/1945 a Aragona (SR) e ivi 
residente in via f. 31 n° 2, Gazlano Pietro (proprietario), nato il 08/08/1948 a Aragona (SR) e Riti Angela (moglie 
in comunione di beni) nata il 04/11/1953 a Castelvetrano entrambi residenti in Germania ad Hasenberg - 
Strasse 75; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Il~ 
qeom.~ 'Iitone 

Dalla Residenza Municipale lì, 2 3 MAR, 2018 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che al sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che Il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degll immobili abusivi. 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà. allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i sigg. Giambalvo Santo, nato il 14/02/1946 a 
Santa Ninfa e Calla Vincenza, nata 1'11/02/1949 a Castelvetrano, entrambi residenti a Santa Ninfa via Giuseppe 
Pitrè n° 26, occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in 
Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 3, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di 
Trascrizione n. 11392 del 16/06/2014), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 756, entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al rfpristino dello 
stato dei luoghi irecttus: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. Giambalvo Santo e Calla Vincenza occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 

. comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg. Giambalvo Santo, nato il 
14/02/1946 a Santa Ninfa e Calia Vincenza, nata 1'11/02/1949 a Castelvetrano, entrambi residenti a Santa Ninfa via 
Giuseppe Pitrè n° 26; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Seljnunte alla Strada 3, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 756, in virtù della 
notifica di accertamento inottemperanza e di acquisizione al Patrimonio Comunale n. 03 del 05/05/2014 e 

· trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 11392 del 16/06/2014 e n. 9290 di Registro 
Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 127 EMESSA IN DATA 09/09/1994 A CARICO DI GIAMBALVO SANTO, NATO IL 
14/02/1946 A SANTA NINFA E CALIA VINCENZA, I\IATA L'll/02/1949 A CASTELVETRANO, ENTRAMBI 
RESIDENTI A SANTA NINFA VIA GIUSEPPE PITRÈ N° 26. 

ORDINANZA N . .lJt Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano {TP) 

Dirigente: . Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Veneldl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 · Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
· Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione. Slclllana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alfa parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo; potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che ~i rivarrà nei confronti dei Sigg. Glambalvo Santo e Calia Vincenza. Ovviamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte Glambalvo Santo e Calia Vincenza, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare 
nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg. Giambalvo Santo, nato 
il 14/02/1946 a Santa Ninfa e Calia Vincenza, nata 1'11/02/1949 a Castelvetrano, entrambi residenti a Santa 
Ninfa via Giuseppe Pitrè n" 26; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

"-~~~~re · · ==»: 
Dalla Residenza Municipale Il, 

Si avvisa, altresì, che con nota a· parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto del lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

. ,/ 

tutti alla sede di Castelvetrano. Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; · · · 

AWERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo _le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
colnvolti nelle operazioni; · · 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 

. occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte saive le responsabilità penali derivanti da eventuali 
com portamenti illeciti; 
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RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la sig.ra Gioia Anna Maria (figlia detentrice del possesso) occupa 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

~~'t- r" "f, ... ,I .. ,,_,..,,~ 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai s 1,;9èr;upart1;b 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al r"l?[~tip1~~A.~r,··-{;; 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); &S ~1·~-:~.~ ;2J)$ 

~.-· .. ;-·.-~.,.) 
ORDINA ,:,;,:' ·~-- ....-:,:,.-?~' C,..o,A / ~:!.!GRF.·'•' 

per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i sigg."Anna· Maria (figlia detentrice del 
possesso), nata il 05/06/1964 a Wunstorf, e residente a Castelvetrano in via Sac. G. Giancontieri e Calamia 
Antonina (proprietaria), nata il 03/09/1934 a Castelvetrano e ivi residente in via Seggio n° 35, occupanti senza 
titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di 
Selinunte alla Strada 53, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 4881 del 
05/03/2001), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 213, entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 
Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

> 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente aibenì del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Gioia Anna Maria {figlia 
detentrice del possesso), nata il 05/06/1964 a Wunstorf, e residente a Castelvetrano in via Sac. G. Giancontieri; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 53, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 213, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 10 del 31.08.1999 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 

· al n. 4881 del 05/03/2001 e n. 4148 di Registro Particolare in pari data; · 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI o·EMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 60 EMESSA IN DATA 12/11/1997 A CARICO DI GIOIA GIOVANNI (DECEDUTO), NATO IL 
02/06/1927 A CASTELVETRANO E CALAMIA ANTONINA, NATA IL 03/09/1934 ·A CASTELVETRANO, 
ENTRAMBI IVI RESIDENTI IN VIA SEGGIO N° 35. 

ORDINANZA N. _!:j_ Registro Ordinanze 

Dirigente: · Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 aHe 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
·Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 
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Regione Slc:lllana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si riverrà nei confronti dei Sigg. Gioia Anna Maria e Calamia Antonina. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Gioia Anna Maria e Calamia Antonina, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg. Gioia Anna Maria 
(figlia detentrice del possesso], nata il 05/06/1964 a Wunstorf, e residente a Castelvetrano in via Sac. G. 
Giancontieri e Calamia Antonina (proprietaria), nata il 03/09/1934 a Castelvetrano e ivi residente in via Seggio 
n° 35; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano,. 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

Il Dirigen e el Il Settore 
Dott. }l.ntfre }l.n onino (])i Como 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

(ìeo f IIR~e 
(}eom. :Mro Pitone 

Dalla Residenza Municipale lì, 2 3 MAR,. 2018 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U:P. dell'appalto dei lavori dj.dernoflzione degli immobili abusivi. 

AVVERTE· 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

. tutti alla sede di Castelvetrano. 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la sig.ra Bevinetto Francesca, nata a Gibellina 
(TP) il 04/10/1939 e residente a Partanna in via A. De Gasperi n. 22, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 91 n. 61, 
di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 5192 del 20/03/1996), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 316, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectlus: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei Jqoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima. detto, che la sig.ra Bevlnetto Francesca occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura ~i sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla moglie sig.ra Bevinetto 
Francesca (moglie), nata a Gibellina (TP) il 04/10/1939 e residente a Partanna in via A. De Gasperi n. 22; 

PREMESSO che il Comune di Castefvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 91 n. 61, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 316, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n .. 13 del 13.07.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 5192 del 20/03/1996 e n. 4448 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

.OGGETTO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI D.EMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 97 EMESSA IN DATA 30/08/1994 A CARICO DI GIOIA NICOLÒ (DECEDUTO), NATO IL 
18/10/1937 A PARTANNA (TP). 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Dirigente: D.ott. Di Como Andrea.A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionano: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - tax: 0924 909637 · Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 
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DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rlvarrà nei confronti della sig.ra Bevinetto Francesca. Ovviamente, eseguito lo 
sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di 
sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad 
idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione d] spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà 
sempre sulla parte Bevinetto Francesca, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi 
estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra Bevlnetto 
Francesca, nata a Gibellina (TP) il 04/10/1939 e residente a Partanna in via A. De Gasperi n. 22; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, ·. 1: 3 M!\Ri 2018 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli Operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che li Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli Immobili abusivi. 

AVVERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

,- 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i sigg. Grimaldl Salvatore, nato il 22/06/1947 a 
Trapani e Capo Antonina nata il 26/07 /1950 Palermo, entrambi residenti a Gibellina in via A. Cesareo, occupanti 
senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina 
di Selinunte alla Strada 61, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 11208 del 
25/05/2001), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particelle 1442, entro e non oltre 15 (quindici} giorni 
decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 
Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1~ 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'lmmoblle venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sigg. Grimaldi Salvatore e Capo Antonina occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo percontinuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, 
ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il provvedimento di 
sgombero per la.clrcostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai beni del demanio 
comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigg. Grlmaldl Salvatore, nato il 
22/06/1947 a Trapani e Capo Antonina nata il 26/07 /1950 Palermo, entrambi residenti a Gibellina in via A. 
Cesareo; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
. C/da Triscina di Selinunte alla Strada 61, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particelle 1442, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 02 del 14/12/2000 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 11208 del 25/05/2001 e n. 9419 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISÒ DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN 
TITOLO PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 23 EMESSA IN DATA 28/08/1997 A CARICO DI GRIMALDI SALVATORE, NATO IL 
22/06/1947 A TRAPANI E CAPO ANTONINA NATA IL 26/07/1950 PALERMO, ENTRAMBI RESIDENTI A 
GIBELLINA IN VIA A. CESAREO. 

ORDINANZA N. 5 ,d. Regìstro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblieo: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Tel. 0924-909632 -fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. Dl Como Andrea A. 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 
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Regione Slclllana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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DISPONE 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle masserizie 
e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a carico del 
Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg. Grlmaldl Salvatore e Capo Antonina. Ovviamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte Grimaldi Salvatore e Capo Antonina, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, 
in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. · 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sigg. Grimaldl Salvatore, 
nato il 22/06/1947 a Trapani e Capo Antonina nata il 26/07/1950 Palermo, entrambi residenti a Gibellina in via 
A. Cesareo; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani, 
• alla Commissione Straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

del Il Settore 
ntonino (})i Como 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

.... 
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-~aefe (jio66e 

li Re~ 
(jeom. :M~rritone 

'; ~ '~/\lì ?Q·i•'.) e: "·' l;lt l~! '- td 
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Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono,.etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire l'intervento 
di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AVVERTE 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. GUARINO ANTONINO , nato a 
Castelvetrano (pr. TP) il 11/11/1930 e residente in Castelvetrano nella fraz. Triscina strada 81 bis, n. 16 ; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 81 bis N. 16, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di 
Trascrizione n. 9033 E N. 7238 del 21/05/2015 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particelle 768- 
771-774-356, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a 
consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano 
dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. GUARINO ANTONINO occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. GUARINO ANTONINO , nato 
a Castelvetrano (pr. TP) il 11/11/1930 e residente in Castelvetrano nella fraz. Triscina strada 81 bis, n. 16; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 81 bis N. 16 , individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particelle 768- 
771-774-356 , in virtù dell'Ace. lnott. n. 04/2015 del 06.05.2015 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 9033 del 21/05/2015 e n. 7238 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.06/94 EMESSA IN DATA 14.10.2014 A CARICO DI GUARINO ANTONINO , NATO A 
CASTELVETRANO IL 11/11/1930.- 

ORDINANZA N . ..5!!.._ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig. GUARINO ANTONINO . 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Guarino Antonino, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. 
GUARINO ANTONINO , nato a Castelvetrano (pr. TP} il 11/11/1930 e residente in Castelvetrano nella fraz. 
Triscina strada 81 bis, n. 16 ;occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

el Il Settore 
tonino (])i Como 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 
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2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra INGRASCIOTIA CARMELA , nata a 
Castelvetrano (pr. TP) il 02/09/1938 e residente in Castelvetrano nella Castelvetrano nella fraz. Triscina strada 
63 n. 22; occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in 
Castelvetrano C/da _Triscina di Selinunte alla Strada 81 bis N. 16, di proprietà· del Comune di Castelvetrano (giusta 
Nota di Trascrizione n. 11207 E N. 9418 del 25/05/2001 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 
7651, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare 
le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio 
comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra INGRASCIOTIA CARMELA occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig. INGRASCIOTIA CARMELA , 
nata Castelvetrano (pr. TP) il 02/09/1938 e residente in Castelvetrano nella fraz. Triscina strada 63 , n. 22; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 63 bis N. 22, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 651, in 
virtù dell'Ace. lnott. n. 01/2000 del 14.12.2000 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al 
n. 11207 del 25/05/2001 e n. 9418 di Registro Particofare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI.IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.57/97 EMESSA IN DATA 14.11.1997 A CARICO DI INGRASCIOTIA CARMELA , NATA A 

CASTELVETRANO IL 02/09/1938.- 

ORDINANZA N. 5.3 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Caslelvetrano (TP) 

. Dìrigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656. fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tet. 0924-909632 -Iax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

DISPONE 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/Ja Sig.ra INGRASCIOTIA CARMELA . 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte lngrasciotta Carmela, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. 
INGRASCIOTIA CARMELA , nata Castelvetrano (pr. TP) il 02/09/1938 e residente in Castelvetrano nella fraz. 
Triscina strada 63 , n. 22 ;occupante senza titolo del suddetto immobile; 

Il Dirigen el Il Settore 
Dott: jlnare }'L tonino (J)i Como 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia alt' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 
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2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria del!' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti daeventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 

Filippo
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che le Sig.re LIMA LILIANA , nata a Palermo il 
11/01/1943 e residente in Milano nella via Piccinini, 5 occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e 
cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Trisclna di Selinunte alla Strada 145/A , di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 11930 E N. 9841 del 06/06/2002 ), 
individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1110, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti 
dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di 
questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi} affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi}; 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra LIMA LILIANA occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; ./ 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra LIMA LILIANA , nata a 
Palermo il 11/01/1943 e residente in Milano nella via Piccinini, 5 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 145/A , individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1110, in 
virtù dell'Ace. lnott. n. 19/2001 del 05.12.2001 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al 
n. 11930 del 06/06/2002 e n. 9841 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.25/97 EMESSA IN DATA 28.08.1997 A CARICO DI LIMA LILIANA , NATA A PALERMO IL 
11/01/1943.- 

ORDINANZA N. 5'1 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 • 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -fax : 0924 909637 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti delle Sig.ra LIMA LILIANA 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulle s.gra LIMA LILIANA , onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi Sig.re LIMA LILIANA , nata a 
Palermo il 11/01/1943 e residente in Milano nella via Piccinini, 5 e occupante senza titolo del suddetto 
immobile; 

tf ?Jii'!_;?rj;\, 
.· . . ·, 

DISPONE 

Il Settore 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

I 

Dalla Residenza Municipale lì, 2 3 MJ\R1 2018 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle a~ ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig. ra LO SCIUTO GIOVANNA , nata a 
Castelvetrano (pr. TP) il 03/08/1930 e residente in Castelvetrano nella via Termini, 44; occupante senza titolo, 
di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte 
alla Strada 17 snc, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 22985 E N. 18655 del 
12/12/2013 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particelle 1841, entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 
Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra LO SCIUTO GIOVANNA occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra LO SCIUTO GIOVANNA , 
nata a Castelvetrano (pr. TP) il 03/08/1930 e residente in Castelvetrano nella via Termini, 44; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 17 snc, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 1841, in 
virtù dell'Ace. lnott. n. 02/20002 del 06.02.2002 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari diTrapani al 
n. 22985 del 12/12/2013 e n. 18655 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.14/98 EMESSA IN DATA 30.12.1998 A CARICO DJ LO SCIUTO GIOVANNA , NATA A 

. CASTELVETRANO IL 03/08/1930.- 

ORDINANZA N. Q_Q_ Registro Ordinanze 
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•:• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig. LO SCIUTO GIOVANNA . 

•:• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Lo Sciuto Giovanna, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
LO SCIUTO GIOVANNA , nata a Castelvetrano (pr. TP) il 03/08/1930 e residente in Castelvetrano nella via 
Termini, 44 ;occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

Il Dirigente el Il Settore 
(J)ott. )lnarea 3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 

carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

(}eom 
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Dalla Residenza Municipale lì, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, seriza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente a I rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i sig.ri D'incerto Antonino, nato il 12.10.1946 a 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sig.ri D'incenrto Antonino, Incarnazione Anna, Lombardo 
Domenico, Incarnazione Antonina, occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun 
titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sig.ri D'incerto Antonino, nato il 
12.10.1946 a Castelvetrano e Incarnazione Anna nata il 07.02.1953 a Castelvetrano entrambi residente in 
Castelvetrano nella via Beati Morti n. 51, e dai sig.ri Lombardo Domenico, .nato il 23.08.1950 a Castelvetrano e 
Incarnazione Antonina nata il 24.09.1954 a Castelvetrano entrambi residente a Castelvetrano nella via Brennero n. 
30; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 141, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 763 - 781, 
in virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 63 del 04.09.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 9512 del 03.06.1996 e n. 8113 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DJ DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 83 EMESSA IN DATA 18.08.1994 A CARICO DI D'INCERTO ANTONINO, NATO IL 
12.10.1946 A CASTELVETRANO, INCARNAZIONE ANNA NATA IL 07.02.1953 A CASTELVETRANO, 
LOMBARDO DOMENICO NATA IL 23.08.1950 A CASTELVETRANO E INCARNAZIONE ANTONINA 
NATA IL 24.09.1954 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. §6 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 .. 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632. fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. sig. D'incenrto Antonino, Incarnazione 
Anna, Lombardo Domenico, Incarnazione Antonina. Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso 
dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con co_ntestuale 
redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di 
vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte 
D'lncenrto Antonino, Incarnazione Anna, Lombardo Domenico, Incarnazione Antonina, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sig. D'Incerto Antonino, 
nato il 12.10.1946 a Castelvetrano e Incarnazione Anna nata il 07.02.1953 a Castelvetrano entrambi residente 
in Castelvetrano nella via Beati Morti n. 51, e dai sig.ri Lombardo Domenico, nato il 23.08.1950 a Castelvetrano 
e Incarnazione Antonina nata il 24.09.1954 a Castelvetrano entrambi residente a Castelvetrano nella via 
Brennero n. 30; 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

DISPONE 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

AVVERTE 

occupante senza titolo del suddetto immobile; Castelvetrano e Incarnazione Anna nata il 07.02.1953 a Castelvetrano entrambi residente in Castelvetrano nella 
via Beati Morti n. 51, e dai sig.ri Lombardo Domenico, nato il 23.08.1950 a Castelvetrano e Incarnazione Antonina 
nata il 24.09.1954 a Castelvetrano entrambi residente a Castelvetrano nella via Brennero n. 30; 
, occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 141, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 
9512 del 03.06.1996), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particelle 763 - 781, entro e non oltre 15 
(quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile 
dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2· piano dell'edificio comunale posto in Via della 
Rosa n. 1; 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sig LOMBARDO VINCENZO, nato a 
Castelvetrano (pr. TP) il 23/04/1950 e residente in Castelvetrano nella fraz. Triscina strada 81 bis, 20; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 81 bis, n 20 di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di 
Trascrizione n. 9510 E N. 8111 del 03/06/1996 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particelle 1700- 
708~716, entro e non oltre 15 (quindici} giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a 
consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano 
dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig . LOMBARDO VINCENZO occupa abusivamente l'immobile 
di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. LOMBARDO VINCENZO, nato 
a Castelvetrano (pr. TP) il 23/04/1950 e residente in Castelvetrano nella fraz. Triscina strada 81 bis, 20; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 81 BIS n. 20, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particelle 700- 
708-716 in virtù dell'Ord. di Acquis .. n. 14/1995 del 13.07.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 9510 del 03/06/1996 e n. 8111 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.12/94 EMESSA IN DATA 16.02.1994 A CARICO DI LOMBARDO VINCENZO, 
NATO A CASTELVETRANO IL 23/04/1950.- 

ORDINANZA N. !iL_ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Te!. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

R'egione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig. LOMBARDO VINCENZO. 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Lombardo Vincenzo, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. LOMBARDO 
VINCENZO, nato a Castelvetrano (pr. TP) il 23/04/1950 e residente in Castelvetrano nella fraz.Triscina strada 
81 bis I 20; 

•!• ;occupante senza titolo del suddetto immobile; 

.·.··· ::tr:·>~\ 
. ~ . . . ::· ..... ,J 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2 3 MAR. 2018 Dalla Residenza Municipale lì, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

• alla Tenenza della GdF, 
tutti alla sede di Castelvetrano. 

AVVERTE 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig. LUPPINO CATERINA, nata a Campobello 
di Mazara (pr. TP) il 28/05/1932 e residente in Castelvetrano nella v~IV Novembre n. 9; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 25, n 19-21 di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di 
Trascrizione n. 11924 E N. 9835 del 06/06/2002 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 356 sub 
1-2-3-, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare 
le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio 
comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra LUPPINO CATERINA occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra LUPPINO CATERINA, nata 
a Campo bello di Mazara (pr. TP) il 28/05/1932 e residente in Castelvetrano nella vi$r IV Novembre n. 9; 

PREMESSO che il Comune di Castefvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 25 n. 19-21, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 396 sub 
1-2-3 in virtù dell'Ord. di Acquis .. n. 08/99 del 25.08.1999 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 11924 del 06/06/2002 e n. 9835 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGElTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.07/98 EMESSA IN DATA 30.12.1998 A CARICO DI LUPPINO CATERINA, 
NATO A CAMPOBELLO DI MAZARA IL 28/05/1932.- 

ORDINANZA N . .J2L Registro Ordinanze 

Via della Rosa. 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 -fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 

•!• ;occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

\.-·. 
\. 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig.ra LUPPINO CATERINA. 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Luppino Caterina, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra LUPPINO CATERINA, 
nata a Campobello di Mazara (pr. TP) il 28/05/1932 e residente in Castelvetrano nella vi~ IV Novembre n. 9; 

Il Dirigente el Il Settore 
Dott: }l.ncfrea 1 tonino (J)i Como 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

R r }\ l, :"; : . :'1·~ () 2 J f1fd1, /u 10 
Dalla Residenza Municipale lì, 

2. · che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza .assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
alla Tenenza della GdF, • AVVERTE 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig .. MANGIARACINA GIOVANNI, nato a 
Castelvetrano (pr. TP) il 22/03/1951 e residente in Villanova Biellese (BI) nella via Baraggia n.11; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina .di Selinunte alla Strada 57, snc di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione 
n. 13073 E N. 11611 del 16/07 /2013 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 2672, entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. MANGIARACINA GIOVANNI occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero · non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. MANGIARACINA GIOVANNI, 
nata a Castelvetrano (pr. TP) il 22/03/1951 e residente in Villanova Biellese (BI) nella via Baraggia n.11; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 57 snc, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 2672 in virtù 
dell'Ace. di lnott. n. 12/13 del 08.04.2013 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 
13073 del 16/07/2013 e n. 11611 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.06/2012 EMESSA IN DATA 25.10.2012 A CARICO DI MANGIARACINA 

GIOVANNI , NATO A CASTELVETRANO IL 22/03/1951 E MAGGIO GIUSEPPA (USUFRUTIUARIA) NATA A 
CASTELVETRANO IL 26/09/1913 (DECEDUTA); 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionarlo: Geom. Raffaele Giobbe Te!. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 

•!• ;occupante senza titolo del suddetto immobile; 

... 

·' ... 
(,·. 

] .... : 
•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig. MANGIARACINA GIOVANNI. 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Mangiaracina Giovanni , onde scongiurare che l'immobile 
possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. MANGIARACINA 
GIOVANNI, nato a Castelvetrano (pr. TP) il 22/03/1951 e residente in Villanova Biellese (BI) nella via Baraggia 
n.11; 

DISPONE 

io66e L l 

Il Dirigen e de Il Settore 
tùott. jlnarea jlnto 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatarlo e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

AVVERTE 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra MAZARESE CATERINA, nata a 
Castelvetrano (pr. TP) il 16/02/1952 e SCIRE' DOMENICO nato a Castelvetrano il 22.11.1943 entrambi residenti 
in Castelvetrano nella via Gramsci n. 19 occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e 
suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 43 SNC, di proprietà del Comune 
di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 11212 E N. 9423 del 25/05/2001 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio 
di mappa 172 particella 1611, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig./ra MAZARESE CATERINA occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig. MAZARESE CATERINA, nata 
a Castelvetrano (pr. TP) il 16/02/1952 e residente in Castelvetrano nella via Gramsci, 19; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 43 SNC, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1611 
, in virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 10/00 del 04.12.2000 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 11212 del 25/05/2001 e n. 9423 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.01.00 EMESSA IN DATA 30.03.2000 A CARICO DI MAZARESE CATERINA r NATA A 

CASTELVETRANO (TP) IL 16/02/1952 E DI SCIRE' DOMENICO NATO A CASTELVETRANO IL 22.11.1943; 

ORDINANZA N. (e Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632-fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra MAZARESE CATERINA. E SCIRE' 
DOMENICO. 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Mazarese Caterina e Scirè Domenico, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
MAZARESE CATERINA, nata a Castelvetrano (pr. TP) il 16/02/1952 e SCIRE' DOMENICO nato a Castelvetrano il 
22.11.1943 entrambi residenti in Castelvetrano nella via Gramsci n. 19 

•!• occupante senza titolo del suddetto immobile; 
•:• La trasmissione della presente per competenza: 

• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

qeom. 

Dalla Residenza Municipale lì, 

r,,. 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

alla Tenenza della GdF, • AVVERTE 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig. GIANCONTJERI ANNA, nata a 
Castelvetrano (pr. TP) il 30/09/1946 e residente in Genova Sestri Ponente nella via Fogazzaro, n. 14/int. 7; 
occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 17 SNC, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione 
n. 11206 E N. 9417 del ?5/05/2001 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174/B particella 1162, entro e 
non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi} affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che ia Sig. ra GIANCONTIERI ANNA occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra GIANCONTIERI ANNA, 
nata a Castelvetrano (pr. TP) il 30/09/1946 e residente in Genova Sestri Ponente nella via Fogazzaro, n. 
14/int. 7; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 17, snc, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174/B particella 1162 , in 
virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 15/99 del 03.09.1999 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 
di Trapani al n. 11206 del 25/05/2001 e n. 9417 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.38/97 EMESSA IN DATA 25.09.1997 A CARICO DI MELE GIUSEPPE, NATO A CIMITIALE (NA) 
IL 29/05/1946.- ( EX PROPRIETARIO DECEDUTO) E GIANCONTIERI ANNA NATA A CASTELVETRANO IL 
30/09/1946; 

ORDINANZA N. ({,L Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionarlo: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledi dalle ore 15:30 alle 18:00 
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occupante senza titolo del suddetto immobile; 
•:• La trasmissione della presente per competenza: 

• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 

.. l 
•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig.ra GIANCONTIERI ANNA. 

•:• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Giancontieri Anna, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
GIANCONTIERI ANNA, nata a Castelvetrano (pr. TP) il 30/09/1946 e residente in Genova Sestri Ponente nella 
via Fogazzaro, n. 14/int. 7; 

•• , •• j. • ,i,· ... 

... -<?,:r: . i: . \. ··, •, ··\ 
... ~ 

DISPONE 

Il Dirigent 
Dott: j'Lnarea 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro tltolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
• AVVERTE 
• 

alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sig.ri Morosini Pietro, nato a Partanna il 
08.04.1934 e Crimaudo Margherita nata a Partanna il 15.05.1936 residente entrambi residenti a Partanna nella via 
Mazzini n. 45, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in 
Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 59, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di 
Trascrizione n. 9439 del 30.05.1996), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1844, entro e non 
oltre 15 (quindici} giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sig.ri Morosini Pietro e Crimaudo Margherita 
occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sig.ri Morosini Pietro, nato a 
Partanna il 08.04.1934 e Crimaudo Margherita nata a Partanna il 15.05.1936 residente entrambi residenti a 
Partanna nella via Mazzini n. 45; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 59, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1844, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 50 del 29.08.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 9439del 30.05.1996 e n. 8044 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
SENTENZA/ORDINANZA N. 141 EMESSA IN DATA 24.11.1994 CARICO DI MOROSINI PIETRO, NATO 
IL 08.04.1934 A PARTANNA E CRIMAUDO MARGHERITA NATA IL 15.05.1936 A PARTANNA 

ORDINANZA N. (i/f Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656- fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 
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• 
• 
• 
• 
• 

alla Commissione straordinaria, 
al Segretario Comunale, 
al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 

• 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sig.ri Moroslnl Pietro e Crimaudo 
Margherita. Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno 
immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. 
Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di 
spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Morosini Pietro e Crlmaudo 
Margherita, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sig.ri Morosini Pietro, 
nato a Partanna il 08.04.1934 e Crimaudo Margherita nata a Partanna il 15.05.1936 residente entrambi 
residenti a Partanna nella via Mazzini n. 45; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

<Jeom. 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2 3 MAR, 2018 Dalla Resi 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che Il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

in Via della Rosa n. 1; • al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sig.ri Morrione Angela nata il 24.02.1947 a 
Castelvetrano e residente a Emmenbruecke BENZIWIL 15/84 CAP 6020 (Svizzera), Morrione Giuseppa nata il 
26.02.1934 a Castelvetrano e residente a Castelvetrano via Selinunte n. 35 e Morrione Filippo nato il 24.02.1947 a 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sig.ri Morrione Angela, Morrione Giuseppa e Morrione Filippo 
occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sig.ri Morrlone Angela nata il 
24.02.1947 a Castelvetrano e residente a Emmenbruecke BENZIWIL 15/84 CAP 6020 (Svizzera), Morrlone Giuseppa 
nata il 26.02.1934 a Castelvetrano e residente a Castelvetrano via Selinunte n. 35 e Morrione Filippo nato il 
24.02.1947 a Castelvetrano e residente a Castelvetrano strada 1 Triscina n. 253; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 147/A, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1548, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 56 del 29.08.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 4886 del 05.03.2001 e n. 4153 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
SENTENZA/ORDINANZA N. 89 EMESSA IN DATA 23.08.1994 A CARICO DI MORRIONE ANGELA, 
NATA IL 24.02.1947 A CASTELVETRANO, MORRIONE FRANCESCO NATO IL 07.06.1908 A 
CASTELVETRANO {DECEDUTO), ADOMINO VINCENZA NATA IL 10.01.1912 A CASTELVETRANO 
{DECEDUTA), MORRIONE GIUSEPPA NATA IL 26.02.1934 A CASTELVETRANO E MORRIONE FILIPPO 
NATO IL 24.02.1947 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. 63 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 
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tonino (J)i Como 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono,. etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig.ri Morrlone Angela, Morrione 
Giuseppa e Morrione Filippo. Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi 
saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo 
verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con 
anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Morrione Angela, 
Morrlone Giuseppa e Morrione Filippo, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di 
terzi estranei. 

•!• Là pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sig. Morrione Angela nata 
il 24.02.1947 a Castelvetrano e residente a Emmenbruecke BENZIWIL 15/84 CAP 6020 (Svizzera), Morrione 
Giuseppa nata il 26.02.1934 a Castelvetrano e residente a Castelvetrano via Selinunte n. 35 e Morrione Filippo 
nato il 24.02.1947 a Castelvetrano e residente a Castelvetrano strada 1 Triscina n. 253; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria cieli' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

AVVERTE 

Castelvetrano e residente a Castelvetrano strada 1 Triscina n. 253, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 
di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 4886 del 05.03.2001), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 179. particella 1548, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. Mulè Francesco, nato a Poggioreale (TP) il 
10.05.1945 e residente a Poggioreale via Trapani n. 7, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, 
mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 17/A, di proprietà del 
Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 20460 del 06.11.2012), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 174 particella 1293, entro e non oltre 15 {quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Mulè Francesco occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio . del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Mulè Francesco, nato a 
Poggioreale (TP) il 10.05.1945 e residente a Poggioreale via Trapani n. 7; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 17/A, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 1293, in virtù 
dell'Accertamento di inottemperanza n. 10 del 03.10.2012 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 20460 del 06.11.2012 e n. 16785 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGEITO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 69 EMESSA IN DATA 12.08.1994 A CARICO DI MULE' FRANCESCO, NATO IL 
10.05.1945 A POGGIOREALE (TP) 

ORDINANZA N. é°h Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Te!. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 
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• 
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• 

alla Commissione straordinaria, 
al Segretario Comunale, 
al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti a Ilo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig. Mulè Francesco. Ovviamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte Mulè Francesco, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso 
di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al Sig. Mulè Francesco, nato 
a Poggioreale (TP) il 10.05.1945 e residente a Poggioreale via Trapani n. 7; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

i') ') 
/.,.. ,} 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 

. l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra Orlando Maria Pasqualina, nata a 
Castelvetrano il 12.04.1952 e residente in Castelvetrano C.da Triscina strada 155/B, occupante senza titolo, di 
lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte 
alla Strada, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 4876 del 05.03.2001), 
individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1008, entro e non oltre 15 {quindici) giorni decorrenti 
dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di 
questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra Orlando Maria Pasqualina occupa abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Orlando Maria 
Pasqualina, nata a Castelvetrano il 12.04.1952 e residente in Castelvetrano C.da Triscina strada 155/8; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 155/8, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1008, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 05 del 04.09.1997 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 4876 del 05.03.2001 e n. 4143 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 24 EMESSA IN DATA 01.08.1996 A CARICO DI ORLANDO MARIA PASQUALINA, 
NATA IL 12.04.1952 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. ('b Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-9-09632. fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa. 1 - 91022 Castelvetrano (TP} 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale· di Trapani 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Orlando Maria Pasqualina. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Orlando Maria Pasqualina, onde scongiurare che l'immobile 
possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra, 
Orlando Maria Pasqualina, nata a Castelvetrano il 12.04.1952 e residente in Castelvetrano C.da Triscina strada 
155/B; occupante senza titolo del suddetto immobile; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

ino (])i Como 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 1. 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la sig.ra Pace Giuseppa, nata a Marsala (Pr. TP) 
il 25.01.1955 e residente a Marsala in C.da Fossarunza n. 20, occupante senza titolo, dì lasciare libero da persone e 
cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 43, di proprietà del 
Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 8502 del 14.05.1996), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 172 particella 1377, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il/la Sig.ra Pace Giuseppa occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Pace Giuseppa, nata a 
Marsala (Pr. TP) il 25.01.1955 e residente a Marsala in e.da Fossarunza n. 20; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 43, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1377, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 73 del 10.11.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 8502 del 14.05.1996 e n. 7288 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGElTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 129 EMESSA IN DATA 09.09.1994 A CARICO DI PACE GIUSEPPA, NATA JL 25.01.1955 
A MARSALA. 

ORDINANZA N. 6b Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 
Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656. fax: 0924 909655 • Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 aUe 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
P..ibero Consou:io Comunale di Trapani 
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Il Dirige 
<Dott. }lrufrea 

,. ·:i ''f ') 2018 i ~ n. \a, ' 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

• 
• 
• 
• 

al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• · al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Pace Giuseppa. Ovviamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte Pace Giuseppa, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso 
di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
Pace Giuseppa, nata a Marsala (Pr. TP) il 25.01.1955 e residente a Marsala in C.da Fossarunza n. 20; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
· forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra Pagliarello Rosa, nata a Castelvetrano 
il 07.09.1931 e residente in Castelvetrano C/da Triscina strada 75, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 75, 
di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 11932 del 06.06.2002), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1790, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra Pagliarello Rosa occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Pagliarello Rosa, nata a 
Castelvetrano il 07.09.1931 e residente in Castelvetrano C/da Triscina strada 75; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 75, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 1790, in virtù dell' 
Accertamento di inottemperanza n. 22 del 05.12.2001 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 11932 del 06.06.2002 e n. 9843 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 24 EMESSA IN DATA 28.08.1997 A CARICO DI PASSANANTE ANTONINO, NATO IL 
23.06.1926 A CASTELVETRANO (DECEDUTO) 

ORDINANZA N. ()I- Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionarlo: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio èomunale di Trapani 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Pagliarello Rosa. Ovviamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte Pagllarello Rosa, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso 
di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• la notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra 
Pagllarello Rosa, nata a Castelvetrano il 07.09.1931 e residente in Castelvetrano C/da Triscina strada 75; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 
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Il Dirige 
(J)ott. jlndrea 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è li 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig Piccione Antonino, nato a Castelvetrano il 
25.07.1926 e residente a Villasanta (Ml) nella via Carducci n. 13, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 25, di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 1979 del 07.02.2014), individuato nel N.C.E.U. 
al foglio di mappa 174 particella 966, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Piccione Antonino occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Piccione Antonino, nato a 
Castelvetrano il 25.07.1926 e residente a Villasanta (Ml) nella via Carducci n. 13; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 25, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 174 particella 966, in virtù 
dell'Accertamento di inottemperanza n. 01 del 10.01.2014 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 1976 del 07.02.2014 e n. 1600 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 05 EMESSA IN DATA 02.02.1994 A CARICO Dl PICCIONE ANTONINO, NATO IL 
25.07.1926 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. btf' Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al puoblco; Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

Il SETTORE - UFFICI TECNICI - ••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Piccione Antonino. Ovviamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte Piccione Antonino, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel 
possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig Piccione Antonino, 
nato a Castelvetrano il 25.07.1926 e residente a Villasanta (Ml) nella via Carducci n. 13; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. Piombo Ernesto, nato a Palermo il 
23.04.1954 e Macina Liliana nata a Palermo il 15.03.1960 entrambi residenti a Palermo nella via Largo Albania n. 3, 
occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 135, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 
13575 del 10.08.1996), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 632, entro e non oltre 15 
(quindici} giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile 
dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2· piano dell'edificio comunale posto in Via della 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi} affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi}; 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Piombo Ernesto e Macina Liliana occupano abusivamente 
l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Piombo Ernesto, nato a 
Palermo il 23.04.1954 e Macina Liliana nata a Palermo il 15.03.1960 entrambi residenti a Palermo nella via Largo 
Albania n. 3; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 135, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 632, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 59 del 04.09.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 13575 del 10.08.1996 e n. 11467 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 125 EMESSA IN DATA 09.09.1994 A CARICO DI PIOMBO ERNESTO, NATO IL 
23.04.1954 A PALERMO E MACINA LILIANA NATA IL 15.03.1960 A PALERMO 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblioo: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 
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Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

. • alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

• 
• 
• 
• 
• 

al Questore di Trapani 
alla Commissione straordinaria, 
al Segretario Comunale, 
al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 

• 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei sig.ri Piombo Ernesto e Macina Liliana. 
Ovviamente, eseguito . lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Piombo Ernesto e Macina Liliana, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sig.ri Piombo Ernesto, nato 
a Palermo il 23.04.1954 e Macina Liliana nata a Palermo il 15.03.1960 entrambi residenti a Palermo nella via 
Largo Albania n. 3; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria del!' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra Franclosi Maria, nata a Lacedonia (AV) 
il 24.03.1940 e residente in Pambio Nora neo (Svizzera) via Del Tiglio n. 23, occupante senza titolo, di lasciare libero 
da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 
111, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 6200 del 02.04.2015), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particelle 1084 - 1085 - 1122 - 1124, entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 
Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio.~omunale posto in Via· della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra Franciosl Maria occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Franclosi Maria, nata a 
Lacedonia (AV) il 24.03.1940 e residente in Pambio Noranco (Svizzera) via Del Tiglio n. 23; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 111, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particelle 1084 - 1085 - 
1122 - 1124, in virtù dell'Accertamento di inottemperanza n. 02 del 03.03.2015 e trascritto alla Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Trapani al n. 6200 del 02.04.2015 e n. 4982 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 15 EMESSA IN DATA 30.12.1998 A CARICO DI PUGLIESI MARIO, NATO IL 12.05.1934 
A PARTANNA (DECEDUTO) E FRANCIOSI MARIA NATA IL 24.03.1940 A LACEDONIA (AV) IL 

24.03.1940 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionarlo: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Via della Rosa, 1 -· 91022 Castelvetrano (TP) 

Città di Castelvetrano 
Sennunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Filippo
Evidenzia
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

al Segretario Comunale, 
al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Franclosi Maria. Ovviamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte Franciosi Maria, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso 
di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla sig.ra Franciosi Maria, 
nata a Lacedonia (AV) il 24.03.1940 e residente in Pambio Noranco (Svizzera) via Del Tiglio n. 23; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

11 r:; f.1A!) 2018 I. v :L \ 11 esidenza Municipale Il, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. ISCHIA VITO, nato a Castelvetrano 
il 16/03/1950 e residente in Castelvetrano via Rosolino Pilo n. 40, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 83 n. 
29, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 
di Trapani n. 4174 del 06/03/1996), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 344 sub. 2-3-4, entro e 
non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello· 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino del/ostato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. ISCHIA VITO occupa abusivamente l'immobile di che trattasi, 
perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la · preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. 

ISCHIA VITO, nato a Castelvetrano (TP) il 16/03/1950 e residente in Castelvetrano via Rosolino Pilo n. 40; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 83 n. 29, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171 particella 344 sub. 2- 
3-4, in virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 23 del 23 del 13/07 /1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 4174 del 06/03/1996 e n. 3601 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
\ 

PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 21 EMESSA IN DATA 18/02/1994 A CARICO DI ISCHIA VITO, NATO IL 
16/03/1950 A CASTELVETRANO E RAZZA NUNZIA, NATA IL 15/02/1926 A CASTELVETRANO (DECEDUTA) 

ORDINANZA N. Y L Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -· 91022 Castelvetrano (TP) 

Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tal. 0924-909656 • fax: 0924 909655 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 - fax: 0924 909637 

Città di Castelvetrano 
Sei in unte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

•••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasrnlsslone della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione lmrnoblll comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, awalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di. Castelvetrano che si riverrà nei confronti del Sig. ISCHIA VITO. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte ISCHIA VITO, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare 
nel possesso di terzi estranei. 

•!• La . pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• ta notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. ISCHIA VITO, nato a 
Castelvetrano il 16/03/1950 e residente in Castelvetrano via Rosolino Pilo n. 40; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

(jeom. 
Il Redattore 

(j~"t11(/r 
Il Dirige te del I Settore 

'Dott. 51/.nare 51/.nto 'no 'Di Como 
3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 

· tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

SI rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. RIZZO PASQUALE, nato a Castelvetrano 
il 24/02/1933 e la Sig.ra GIURINTANO LUCIA, nata a Castelvetrano il 09/01/1943, entrambi residenti in 
Castelvetrano fraz. Triscina Strada 153 n. 22, occupanti senza titolo,·di lasciare libero da persone e cose, mobili e 
suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 153, di proprietà del Comune di 
Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani n. 20459 del 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. RIZZO PASQUALE e la Sig.ra GIURINTANO LUCIA occupano 
abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non· richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. 

RIZZO PASQUALE, nato a Castelvetrano (TP) il 24/02/1933 e residente in Castelvetrano fraz. Triscina Strada 
153 n. 22; 
GIURINTANO LUCIA, nata a Castelvetrano (TP) il 09/01/1943 e residente in Castelvetrano fraz. Triscina 
Strada 153 n. 22; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 153, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 2047, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 9/2012 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani al n. 
20459 del 06/11/2012 e n. 16784 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 2 EMESSA IN DATA 28/05/2012 A CARICO DI RIZZO PASQUALE, NATO 
IL 24/02/1933 A CASTELVETRANO E GIURINTANO LUCIA, NATA IL 09/01/1943 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. r_.t. Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 castelvetrano (TP) 

Apertura al pubblico: Martecll e Venerdl, dalle ore 08:30 alte 14:00 
Mercolecll dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 -rax: 0924 909637 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - ••••• 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione lmmobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 

.' : : 

;. ·,·! 

\ •!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, awalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. RIZZO PASQUALE e della Sig.ra 
GIURINTANO LUCIA. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte RIZZO PASQUALE e GIURINTANO LUCIA, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• La pubblicazione della presente .ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. RIZZO PASQUALE, 
nato a Castelvetrano il 24/02/1933 e alla Sig.ra GIURINTANO LUCIA, nata a Castelvetrano il 09/01/1943, 
entrambi residenti in Castelvetrano fraz. Triscina Strada 153 n. 22; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

:· ... " 

Ge~~attore 7/fJJ/!/~tJjA 

Dalla Residenza Municipale lì, J:, '; :-.·. :-: l"J'"'·'Q e, ,J t ~. ·,l, .. ~ ''" u l 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che Il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesti intestatari, occupanti senza titolo, non prowedano spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 

• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

06/11/2012), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 2047, entro e non oltre 15 (quindici} giorni 
decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 
Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
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CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sig.ri EGITTO VINCENZA, RIZZO MARIA CRISTINA, RIZZO 
GIUSEPPE e RIZZO CELESTINO ALESSANDRO, occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno 
alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la. preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sigri. 

EGITTO VINCENZA, nata il 23/03/1945 a Castelvetrano (TP) residente in Castelvetrano Piazza Principe di 
Piemonte 12, 
RIZZO MARIA CRISTINA, nata il 25/07/1968 a Palermo (PA) residente in Castelvetrano Piazza Principe di 
Piemonte 12, . 
RIZZO GIUSEPPE, nato il 12/01/1975 a Palermo (PA) residente in Castelvetrano Piazza Principe di Piemonte 
12 I. 1, 
RIZZO CELESTINO ALESSANDRO, nato il 24/11/1969 a Palermo (PA) residente in Castelvetrano Via Giuseppe 
Ungaretti 1; . 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 41, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 266 sub. 2-3, in 
virtù dell'Accertamento di Inottemperanza n. 7 del 19/09/2016 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 18156 del 05/10/2016 e n. 14139 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGEITO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 6 EMESSA IN DATA 10/07/2014 A CARICO DI EGIITO VINCENZA, NATA. 
IL 23/03/1945 A CASTELVETRANO, RIZZO MARIA CRISTINA, NATA IL 25/07/1968 A PALERMO, RIZZO 
GIUSEPPE, NATO IL 12/01/1975 A PALERMO, RIZZO CELESTINO ALESSANDRO, NATO IL 24/11/1969 A 
PALERMO 

ORDINANZA N. f 3 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 castelvetrano (TP) 

Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924·909656 • fax: 0924 909655 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924·909632 ·fax: 0924 909637 
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•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del. 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 

. masserfzie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sig.ri EGITO VINCENZA, RIZZO MARIA 
CRISTINA, RIZZO GIUSEPPE e RIZZO CELESTINO ALESSANDRO. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castèlvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte EGITO VINCENZA, RIZZO MARIA CRISTINA, RIZZO GIUSEPPE e 
RIZZO CELESTINO ALESSANDRO, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi 
estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla Sig.ra EGITO VINCENZA, 
nata a Castelvetrano il 23/03/1945 residente in Castelvetrano Piazza Principe di Piemonte 12, la Sig.ra RIZZO 
MARIA CRISTINA, nata a Palermo il 25/07 /1968 residente in Castelvetrano Piazza Principe di Piemonte 12, il Sig. 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Geo;:.)b~dattore 

~"'lb'tf/1-- yeo 

Dalla Residenza Municipale lì, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono· stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesti intestatari, occupanti senza titolo, non provvedano spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra EGITO VINCENZA, nata a Castelvetrano 
il 23/03/1945 residente in Castelvetrano Piazza Principe di Piemonte 12, la Sig.ra RIZZO MARIA CRISTINA, nata a 
Palermo il 25/07 /1968 residente in Castelvetrano Piazza Principe di Piemonte 12, il Sig. RIZZO GIUSEPPE, nato a 
Palermo il 12/01/1975 residente in Castelvetrano Piazza Principe di Piemonte 12 I. 1 e il Sig. RIZZO CELESTINO 
ALESSANDRO, nato a Palermo il 24/11/1969 residente in Castelvetrano Via Giuseppe Ungaretti 1, occupanti senza 
titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di 
Selinunte alla Strada 41, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria 
dei Registri Immobiliari di Trapani n. 18156 del 05/10/2016), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 
particella 266 sub. 2-3, entro e non oltre 15 {quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi' al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 

RIZZO GIUSEPPE, nato a Palermo il 12/01/1975 residente in Castelvetrano Piazza Principe di Piemonte 12 I. 1 e il 
Sig. RIZZO CELESTINO ALESSANDRO, nato a Palermo il 24/11/1969 residente in Castelvetrano Via Giuseppe 
Ungaretti 1; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

ORDINA 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. ROMANO MARCO, nato il 02/02/1938 a 
Salemi (TP) residente in Belgio Rue des Charentes 2/2 - La Louviere, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 45 n. 24, 
di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota diTrascrlzione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani n. 10689 del 21/06/1996), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 792, entro e non oltre 
15 {quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile 
dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della 
Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. ROMANO MARCO, occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. 

ROMANO MARCO, nato il 02/02/1938 a Salemi (TP) residente in Belgio Rue des Charentes 2/2 - La 
Louviere; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 45 n. 24, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 792, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 45 del 07 /08/1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 10689 del 21/06/1996 e n. 9089 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 123 EMESSA IN DATA 09/09/1994 A CARICO DI ROMANO MARCO, 
NATO IL 02/02/1938 A SALEMI 

ORDINANZA N. f n Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •· 91022 Castelvetrano (TP) 
Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 

Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 
Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 · fax: 0924 909655 
Funzionarlo: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 
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•!• la trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, · 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 

. esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. ROMANO MARCO. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di. spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte ROMANO MARCO, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•:• la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al Sig. ROMANO MARCO, 
riato il 02/02/1938 a Salemi (TP) residente in Belgio Rue des Charentes 2/2 - La Louviere; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

Il Redattore 

,;t!st1J:: I 
Il Dirigent 

'lJott . .9l.narea 
3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2010 Dalla Residenza Municipale Il, 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesti intestatari, occupanti senza titolo, non prowedano spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di. consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che al sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sig.ri Russo Giovanna Maria nata a 
Castelvetrano il 13.05.1948 e Manglalomini Baldassare nato a Castelvetrano il 14.01.1943 entrambi residenti in 
Castelvetrano nella via Frosina Cannella n. 19, occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e 
suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 63, di proprietà del Comune di 
Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 2819 del 21.02.2014), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172/A 
particella 361, entro e non oltre 15 (quindici} giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sig.ri Russo Giovanna Maria e Mangialomini Baldassare 
occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sig.ri Russo Giovanna Maria nata 
a Castelvetrano il 13.05.1948 e Manglalomini Baldassare nato a Castelvetrano il 14.01.1943 entrambi residenti in 
Castelvetrano nella via Frosina Cannella n. 19; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 63, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172/A particella 361, in virtù 
del l'Accertamento di Inottemperanza n. 19 del 04.12.2013 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 2819 del 21.02.2014 e n. 2276 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 11 EMESSA IN DATA 21.05.2002 A CARICO DI RUSSO GIOVANNA MARIA, NATA IL 
13.05.1948 A CASTELVETRANO E MANGIALOMINI BALDASSARE NATO IL 14.01.1943 A 
CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. ro Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Doti. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubbr100: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledi dalle ore 15:30 alle 18:00 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Russo Giovanna Maria e 
Mangialomlnl Baldassare: Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno 
immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. 
Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di 
spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Russo Giovanna Maria e 
Manglalomini Baldassare, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig.ri Russo Giovanna 
Maria nata a Castelvetrano il 13.05.1948 e Mangialomini Baldassare nato a Castelvetrano il 14.01.1943 
entrambi residenti in Castelvetrano nella via Frosina Cannella n. 19; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

Il Dirige el Il Settore 
Dott . .JLntfri }l tonino (f)i Como 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2 3 MAR, 2018 Dall~a Residenza ~nicipale lì, 

(jeo . io6';> ) 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

• AVVERTE 
• 

alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano 
dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra SACCO ROSA , nata a Palermo il 
23/03/1948 e il Sig. NICOSIA ANTONIO BIAGIO NATO A PALERMO IL 01/10/1944 entrambi residenti nella via R. 
Salernitano Romualdo n. 45: occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili 
l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 1010,snc di proprietà del Comune di 
Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 11929 E N. 9840 del 06/06/2002 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 171/b particella 1010, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra SACCO ROSA occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra SACCO ROSA , nata a 
Palermo il 23/03/1948 ed ivi residente nella via R. Salernitano Romualdo n. 45: 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 101 SNC , individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 171/b particella 1010, 
in virtù dell'Ace. lnott. n. 18/2001 del 05.12.2001 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 11929 del 06/06/2002 e n. 9840 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N.12/98 EMESSA IN DATA 30.12.1998 A CARICO DI SACCO ROSA , NATA A PALERMO IL 
23/03/1948 E NICOSIA ANTONIO BIAGIO NATO A PALERMO IL 01/10/1944: 

ORDINANZA N. r (, Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632. fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti dei Sigg.ri SACCO ROSA E NICOSIA ANTONIO 
BIAGIO; 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sui sigg.ri SACCO ROSA E NICOSIA ANTONIO BIAGIO , onde scongiurare 
che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi Sig.ra SACCO ROSA , nata a 
Palermo il 23/03/1948 e sig. NICOSIA Antonio Biagio nato a Palermo il 01/10/1944 entrambi residenti nella 
via R. Salernitano Romualdo n. 45 e occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

Il Dirigente el Il Settore 
Dott. }lncfrea 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. 
alla Tenenza della GdF, • AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra SANTANGELO ANNA, nata il 
25/06/1943 a Castelvetrano (TP) residente in Castelvetrano Via Girolamo Sgaraglino n. 3, occupante senza titolo, di 
lasciare libero da persone e cose, mobìlle suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte 
alla Strada 125, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani n. 4873 del 27 /02/2001), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 735 (ora 
1024), entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare 
le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio 
comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra SANTANGELO ANNA, occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra 

SANTANGELO ANNA, nata il 25/06/1943 a Castelvetrano (TP) residente in Castelvetrano Via Girolamo 
Sgaraglino n. 3; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 125, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 735 (ora 1024), 
in virtù dell'Accertamento di Inottemperanza n. 36 del 15/11/1994 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 4873 del 27/02/2001 e n. 4140 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 45 EMESSA IN DATA 25/03/1994 A CARICO DI SANTANGELO ANNA, 
NATA IL 25/06/1943 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. f f' Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 ·• 91022 Castelvetrano (TP) 

Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 ·fax: 0924 909637 

Città di Castelvetrano 
Sei in unte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Slclllana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti a Ilo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private! per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della Sig.ra SANTANGELO ANNA. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte SANTANGELO ANNA, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientra re nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla Sig.ra SANTANGELO 
ANNA, nata il 25/06/1943 a Castelvetrano (TP) residente in Castelvetrano Via Girolamo Sgaraglino n. 3; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Il Dirigen ed 111 Settore 
'Dott . .91.narea .9l. tonino 'Di Como 

2 3 MAR, 2018 Dalla Residenza Municipale lì, 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesti intestatari, occupanti senza titolo, non prowedano spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore awiso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto del lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra SCAPPINI GIUSEPPA, nata il 
19/02/1944 a Castelvetrano (TP) residente in Castelvetrano Via Rosolino Pilo n. 16, occupante senza titolo, di 
lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte 
alla Strada 59/ A, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Trapani n. 4874 del 27 /02/2001), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 
1690, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare 
le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio 
comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra SCAPPINI GIUSEPPA, occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra 

SCAPPINI GIUSEPPA, nata il 19/02/1944 a Castelvetrano (TP) residente in Castelvetrano Via Rosolino Pilo n. 
16; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 59/A, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1690, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 4 del 14/06/1999 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 4874 del 27/02/2001 e n. 4141 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETI'O: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 4 EMESSA IN DATA 30/12/1998 A CARICO DI SCAPPINI GIUSEPPA, 
NATA IL 19/02/1944 A CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. f tf' Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 •• 91022 Castelvetrano (TP) 

Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656 • fax:.0924 909655 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• · al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della Sig.ra SCAPPINI GIUSEPPA. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte SCAPPINI GIUSEPPA, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!+ La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla Sig.ra SCAPPINI 
GIUSEPPA, nata il 19/02/1944 a Castelvetrano (TP) residente in Castelvetrano Via Rosolino Pilo n. 16; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Il Redattore 
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Dalla Residenza Municipale lì, 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 

forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesti intestatari, occupanti senza titolo, non prowedano spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore awiso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che la Sig.ra Italia Vincenza nata il 10.05.1933 a 
Castelvetrano, occupante senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili, l'immobile sito in 
Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 31, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di 
Trascrizione n. 11925 del 06.06.2002), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 903, entro e non 
oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al 
Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto 
in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che la Sig.ra Italia Vincenza occupa abusivamente l'immobile di che 
trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dalla sig.ra Italia Vincenza nata il 
10.05.1933 a Castelvetrano, e residente in Castelvetrano via Garibaldi n. 101; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 31, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 903, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 08 del 04.12.2000 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 11925 del 06.06.2002 e n. 9836 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 39 EMESSA IN DATA 25.09.1997 A CARICO DI SIMANELLA ANTONINO, NATO IL 
07.07.1922 A CASTELVETRANO (DECEDUTO) E ITALIA VINCENZA NATA Il 10.05.1933 A 

CASTELVETRANO 

ORDINANZA N. f,9 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedì e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00 
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Il Dirige 
Dott. }hu{r; . ino {J)i Como 

. 6GeVJ 
2 J . M!Jì. 2018 Dalla 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

al Segretario Comunale, 
al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti della Sig.ra ltalla Vincenza. Ovviamente, 
eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante 
apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile 
provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che 
si rivarrà sempre sulla parte !talla Vincenza, onde scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso 
di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, alla slg.ra Italia Vincenza 
nata il 10.05.1933 a Castelvetrano e3 residente in Castelvetrano nella via Garibaldi 101; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. Sucameli Giovanni Battista, nato a 
Palermo il 27.03.1923 e residente a Palermo nella via Sperone n. 61/b, occupante senza titolo, di lasciare libero da 
persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 55, di 
proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 13572 del 10.08.1996), individuato nel 
N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1578, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della 
presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui 
ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. Sucamell Giovanni Battista occupa abusivamente l'immobile 
di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.rn.l., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. Sucamell Giovanni Battista, 
nato a Palermo il 27.03.1923 e residente a Palermo nella via Sperone n. 61/b; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 55, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 172 particella 1578, in virtù 
dell'Ordinanza di Acquisizione n. 17 del 13.07.1995 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani 
al n. 13572 del 10.08.1996 e n. 11464 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 25 EMESSA IN DATA 18.02.19994 A CARICO DI SUCAMELI GIOVANNI BATTISTA, 
NATO IL 27.03.1923 A PALERMO 

ORDINANZA N. lE._ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 -fax: 0924 909655 - Apertura al pubblioO: Martedl e Venerdi, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledi dalle ore 15:30 alle 18:00 
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• 
• 
• 
• 
• 

al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• 

•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 

•:• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. Sucameli Giovanni Battista. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si riverrà sempre sulla parte Sucameli Giovanni Battista, onde scongiurare che l'immobile 
possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. Sucameli Giovanni 
Battista, nato a Palermo il 27.03.1923 e residente a Palermo nella via Sperone n. 61/b; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

qeo 

sidenza Municipale Il, 

R.U.R ' I~ . 
w6F I 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig. GIAMMARINARO ANTONINO, nato 
14/11/1930 a Campobello di Mazara (TP) residente in Gattinara (VC) Corso Garibaldi n. 10( 
occupante/detentore senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito i 
Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 143, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Not 
di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani n. 10470 del 21/05/2013), individuato nE 
N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1233, entro e. non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notific 
della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di quest 
Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occuparr 
(illegittimi) affinché possa prowedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dell 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig. GIAMMARINARO ANTONINO occupa/detiene abusivament 
l'immobile di che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio de 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola 
prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente é 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunt 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal Sig.: 

GIAMMARINARO ANTONINO, nato il 14/11/1930 a Campobello di Mazara (TP) residente in Gattinara (VC 
Corso Garibaldi n. 100; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetran 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 143, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 1233, in virt 
dell'Accertamento di Inottemperanza n. 13/2013 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani é 

n. 10470 del 21/05/2013 e n. 8525 di Registro Particolare in pari data; 

OGGETTO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOU 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 4 EMESSA IN DATA 25/07/2012 A CARICO DI GIAMMARINARI 
ANTONINO, NATO IL 14/11/1930 A CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) 

IL DIRIGENTE 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune 
di Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e 
l'assistenza della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, 
predisponga ed esegua, awalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti 
gli atti e le attività inerenti allo sgombero coattivo dell'lrnmobìle di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento 
dello scopo, potrà utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del 
trasloco delle masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, owiamente con anticipazione di 
spese da porre a carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del Sig. GIAMMARINARO 
ANTONINO. 

Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile prowedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte GIAMMARINARO ANTONINO, onde scongiurare che 
l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente prowedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al Sig. GIAMMARINARO 
ANTONINO, nato il 14/11/1930 a Campo bello di Mazara (TP) residente in Gattinara (VC) Corso Garibaldi n. 100; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Il Redattore 

{jeom Yf:f Jtr 

/ 
Il Dirige/d 

'1Jott. Jlnareln ino '])i Come 

Dalla Residenza Municipale lì, 2 6 MAR, 2018 2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di· 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

1. che ove codesti intestatari, occupanti senza titolo, non prowedano spontaneamente al rilascio dell'immobile 
· entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore awiso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 

Si awisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento.di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sig.ri CASCIO GIUSEPPE, nato il 28/10/1967 a 
Castelvetrano e residente in Castelvetrano Via Selinunte n. 35, CASCIO FRANCESCO, nato il 06/07 /1973 a 
Castelvetrano e residente in Partanna Via XV Gennaio n. 47, CASCIO LUIGI, nato il 10/04/1975 a Castelvetrano e 
residente in Castelvetrano Via Giovanni Paolo Il n. 6, occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, 
mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 141 n. 52, di proprietà 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sig.ri CASCIO GIUSEPPE, CASCIO FRANCESCO e CASCIO LUIGI 
occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; · 

VISTO il D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è stato realizzato da: 

SPALLINO ANTONINA, nata il 02/04/1934 a Castelvetrano (TP) (DECEDUTA), e attualmente 
detenuto/occupato senza alcun titolo (in qualità di eredi) dai sig.ri: 
CASCIO .GIUSEPPE, nato il 28/10/1967 a Castelvetrano e residente in Castelvetrano Via Selinunte n. 35, 
CASCIO FRANCESCO, nato il 06/07/1973 a Castelvetrano e residente in Partanna Via XV Gennaio n. 47, 
CASCIO LUIGI, nato il 10/04/1975 a Castelvetrano e residente in Castelvetrano Via Giovanni Paolo Il n. 6, 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 141 n. 52, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 762, in 
virtù dell'Ordinanza di Acquisizione n. 109 del 06/09/1994 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 4867 del 05/03/2001 e n. 4134 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIO: AWISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORQINANZA DI DEMOLIZIONE N. 109 EMESSA IN DATA 06/09/1994 A CARICO DI SPALLINO ANTONINA, 
NATA IL 02/04/1934 A CASTELVETRANO (DECEDUTA) 

ORDINANZA N. 83 Registro Ordinanze 
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•!• La trasmissione della presente per competenza: 
• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con H Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti -dei Sig.ri CASCIO GIUSEPPE, CASCIO 
FRANCESCO e CASCIO LUIGI. 
Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte CASCIO GIUSEPPE, CASCIO FRANCESCO e CASCIO LUIGI, onde 
scongiurare che l'immobile ·possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai Sig.ri CASCIO GIUSEPPE, 
nato il 28/10/1967 a Castelvetrano e residente in Castelvetrano Via Selinunte n. 35, CASCIO FRANCESCO, nato il 
06/07 /1973 a Castelvetrano e residente in Partanna Via XV Gennaio n. 47, CASCIO LUIGI, nato il 10/04/1975 a 
Castelvetrano e residente in Castelvetrano Via Giovanni Paolo Il n. 6; 
occupanti senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

tonino '])i Como 
\ 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Il Reda tare 

(jeom. (jius rppe x: 
V 

Dalla Residenza Municipale Il, 2 6 MAR. 2018 
2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di -sgombero awerranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si awisa, altresl, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a prowedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesti intestatari, occupanti senza titolo, non prowedano spontaneamente al rilascio dell'immobile 
entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data ed 
ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori Comunali 
coinvolti nelle operazioni; 

• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

tutti alla sede di Castelvetrano. 

del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani n. 
4867 del 05/03/2001), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 179 particella 762, entro e non oltre 15 (quindici) 
giorni decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 
Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AWERTE 
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per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che i Sig.ri Sveglia Giuseppe Gino nato il 
15.02.1930 a Marsala e residente a Marsala nella via A. Sarzana n. 38, Patti Antonino nato il 05.12.1931 a Marsala 
e residente a Marsala nella via Grotta del Toro n. 80/A, Vico Ignazio nato il 08.08.1961 a Marsala e residente a 

ORDINA 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi} affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi}; 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che i Sig.ri Sveglia Giuseppe Gino, Patti Antonino, Vico Ignazio e 
Mangiapanello Giuseppe {detentore} occupano abusivamente l'immobile di che trattasi, perché non hanno alcun 
titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata legge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dai sig.ri Sveglia Giuseppe Gino nato 
il 15.02.1930 a Marsala e residente a Marsala nella via A. Sarzana n. 38, Patti Antonino nato il 05.12.1931 a 
Marsala e residente a Marsala nella via Grotta del Toro n. 80/A, Vico Ignazio nato il 08.08.1961 a Marsala e 
residente a Marsala nella via E. del Giudice n. 7 e Mangiapanello Giuseppe, nato a Castelvetrano il 29.05.1963 e 
residente in Castelvetrano nella via T. Fazello n. 1 {detentore}; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 135, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particelle 633 - 634, in 
virtù Dell'accertamento di inottemperanza n. 15 del 12.09.2013 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani al n. 19530 del 24.10.2013 e n. 15869 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETIQ: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ORDINANZA N. 09 EMESSA IN DATA 08.11.2012 A CARICO DI SVEGLIA GIUSEPPE GINO NATO IL 
15.02.1930 A MARSALA, PATII ANTONINO, NATO IL 05.12.1931 A MARSALA E VICO IGNAZIO NATO 
IL 08.08.1961 A MARSALA 

ORDINANZA N. ~ Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Apertura al pubblico: Martedi e Venerdl, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Dirigente: Dott. DI Como Andrea A. Tel. 0924-909656- fax: 0924 909655 - 
i Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

Il SETTORE - UFFICI TECNICI - ••••• 
~ 

• 

Regione Sicilhma 
libero Cons.orzlo Comunale di Trapani . 

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia

Filippo
Evidenzia



•!• La trasmissione della presente per competenza: 

•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra Sveglia Giuseppe Gino, Patti 
Antonino, Vico Ignazio e Manglapanello Giuseppe {detentore). Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso 
possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati mediante apposizione di sigilli, con 
contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà possibile provvedere ad idoneo 
servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla 
parte Sveglla Giuseppe Gino, Patti Antonino, Vico Ignazio e Mangiapanello Giuseppe {detentore), onde 
scongiurare che l'immobile possa rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, ai sig.ri Sveglia Giuseppe 
Gino nato il 15.02.1930 a Marsala e residente a Marsala nella via A. Sarzana n. 38, Patti Antonino nato il 
05.12.1931 a Marsala e residente a Marsala nella via Grotta del Toron. 80/A, Vico Ignazio nato il 08.08.1961 a 
Marsala e residente a Marsala nella via E. del Giudice n. 7 e Mangiapanello Giuseppe, nato a Castelvetrano il 
29.05.1963 e residente in Castelvetrano nella via T. Fazello n. 1 {detentore}; 
occupante senza titolo del suddetto immobile; 

DISPONE 

Dalla Residenza Municipale lì, 2 6 MAR, 2018 

Il Settore Il Dirige 
(J)ott. jll.ntfrea 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Si avvisa, ·altresl( che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresì, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria del!' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

, tutti alla sede di Castelvetrano. 
• 
• 1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 

dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

• 
• 
• 
• 
• 

alla Commissione straordinaria, 
al Segretario Comunale, 
al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
al Commissariato della Polizia di Stato, 
alla Tenenza della GdF, 

• 

• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 

Marsala nella via E. del Giudice n. 7 e Mangiapanello Giuseppe, nato a Castelvetrano il 29.05.1963 e residente in 
Castelvetrano nella via T. Fazello n. 1 {detentore}, occupanti senza titolo, di lasciare libero da persone e cose, 
mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte alla Strada 135, di proprietà del 
Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 19530 del 24.10.2013), individuato nel N.C.E.U. al foglio di 
mappa 170 particella 633 - 634, entro e non oltre 15 {quindici} giorni decorrenti dalla notifica della presente 
comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si 
trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

AVVERTE 
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ORDINA 
per i suddetti motivi, che si intendono riportati integralmente, che il Sig TI LOTI A GIOVANNI, nato a Castelvetrano 
(pr. TP) il 22/01/1946 e residente in Castelvetrano nella via Errante Vecchia n. 6 int. 5; occupante senza titolo, 
di lasciare libero da persone e cose, mobili e suppellettili l'immobile sito in Castelvetrano C/da Triscina di Selinunte 
alla Strada 133 SNC, di proprietà del Comune di Castelvetrano (giusta Nota di Trascrizione n. 5290 e N. 3900 del 
09/03/2011 ), individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 526, entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
decorrenti dalla notifica della presente comunicazione, e a consegnare le chiavi al Responsabile dell'Ufficio 
Patrimonio di questo Comune, il cui ufficio si trova al 2° piano dell'edificio comunale posto in Via della Rosa n. 1; 

CONSIDERATO, tutte le motivazioni in narrativa, che è necessario che l'immobile venga liberato dai suoi occupanti 
(illegittimi) affinché possa provvedersi alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello 
stato dei luoghi (rectius: "eliminazione dell'abuso e ... ripristino dello stato dei luoghi); 

RIBADITO, sulla base di quanto prima detto, che il Sig./ sig. TILOTIA GIOVANNI occupa abusivamente l'immobile di 
che trattasi, perché non ha alcun titolo per continuare l'occupazione; 

ACCERTATO, che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del 
procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21- octies della citata Iegge vincola il 
provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione senza titolo dell'immobile appartenente ai 
beni del demanio comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RILEVATO che sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalle informazioni assunte 
l'immobile come sopra individuato è attualmente occupato senza alcun titolo dal sig. TILOTIA GIOVANNI, nato a 
Castelvetrano (pr. TP) il 22/01/1946 e residente in Castelvetrano nella via Errante Vecchia n. 6 int. 5; 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano ha acquisito, ai fini della demolizione, l'immobile sito in Castelvetrano 
C/da Triscina di Selinunte alla Strada 133 SNC, individuato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 526 
in virtù dell'Ace. di lnott. n. 01/2011 del 18.02.2011 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Trapani al n. 5290 del 09/03/2011 e n. 3900 di Registro Particolare in pari data; 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: AVVISO DI SGOMBERO DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO ED OCCUPATO SENZA ALCUN TITOLO 
PER ESECUZIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI CONDANNA PER REATI EDILIZI. 
ING. DI DEMOLIZIONE N.13/2010 EMESSA IN DATA 30.06.2010 A CARICO DI TILOTIA GIOVANNI, NATO A 

CASTELVETRANO (TP) IL 22/01/1946; 

ORDINANZA N. 85 Registro Ordinanze 

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano {TP) 

Dirigente: Dott. Di Como Andrea A. Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 - Apertura al pubblico: Martedl e Venerdi, dalle ore 08:30 alle 14:00 
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637 Mercoledl dalle ore 15:30 alle 18:00 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

II SETTORE - UFFICI TECNICI - 

••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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•!• che il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali del 2° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, di concerto con il Comando della Polizia Municipale per la parte di competenza e l'assistenza 
della forza pubblica, trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati alla parte per lo sgombero, predisponga ed 
esegua, avvalendosi del personale dipendente, nei modi e nei termini di legge previsti, tutti gli atti e le attività 
inerenti allo sgombero coattivo dell'immobile di cui trattasi. Egli, per il raggiungimento dello scopo, potrà 
utilizzare mezzi e risorse necessarie, anche il ricorso a ditte private, per l'esecuzione del trasloco delle 
masserizie e l'esecuzione delle opere od attività necessarie, ovviamente con anticipazione di spese da porre a 
carico del Comune di Castelvetrano che si rivarrà nei confronti del/la Sig./ra TILOTTA GIOVANNI. 

•!• Ovviamente, eseguito lo sgombero e ripreso possesso dei locali, gli stessi saranno immediatamente cautelati 
mediante apposizione di sigilli, con contestuale redazione di relativo verbale. Qualora ritenuto opportuno sarà 
possibile provvedere ad idoneo servizio di vigilanza, con anticipazione di spese a carico del Comune di 
Castelvetrano, che si rivarrà sempre sulla parte Tilotta Giovanni, onde scongiurare che l'immobile possa 
rientrare nel possesso di terzi estranei. 

•!• La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Castelvetrano, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy. 

•!• La notifica del presente provvedimento, da parte del personale dell'Ufficio Messi, al sig. 
TILOTTA GIOVANNI, nato a Castelvetrano (pr. TP) il 22/01/1946 e residente in Castelvetrano nella via 
Errante Vecchia n. 6 int. S 

•!• occupante senza titolo del suddetto immobile; 
•!• La trasmissione della presente per competenza: 

• al Prefetto di Trapani, 
• al Questore di Trapani 
• alla Commissione straordinaria, 
• al Segretario Comunale, 
• al Comando della Polizia Municipale nella persona del Dirigente e del Comandante, 
• al Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili comunali, 
• al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale, 
• alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, 
• al Commissariato della Polizia di Stato, 
• alla Tenenza della GdF, 

DISPONE 

3. che, inoltre, nel caso di inottemperanza da parte dell'intestatario e di altri eventuali occupanti si procederà, a 
carico degli stessi, alla denuncia ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Il Dirigente de 
Dott. }lncfrea }lnto <?· 

2 6 MAR. 2018 Dalla Residenza Municipale lì, 

2. che in caso di inottemperanza, tale sgombero verrà eseguito dalla Polizia Municipale richiedendo l'ausilio della 
forza pubblica e di personale specializzato. Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli 
occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, 
inventario di mobili e di arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di 
tutte le spese di accesso, eventuale trasporto, deposito, di giudizio nonché di tutte quelle ad .pgni altro titolo 
sostenute dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell' immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res 
derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 e.e., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali 
comportamenti illeciti; 

Si avvisa, altresì, che con nota a parte sono stati invitati gli Enti erogatori dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acqua potabile, metano, telefono, etc.) a provvedere al distacco dei predetti servizi al fine di consentire 
l'intervento di demolizione in perfetta sicurezza degli operatori. 

Si rende, altresl, noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Raffaele Giobbe, R.U.P. dell'appalto dei lavori di demolizione degli immobili abusivi. 

1. che ove codesto intestatario, occupante senza titolo, non provveda spontaneamente al rilascio 
dell'immobile entro il termine assegnato, si procederà allo sgombero coattivo dell'immobile, senza ulteriore avviso, 
in data ed ora che saranno autonomamente stabilite secondo le priorità degli interventi e di concerto con i Settori 
Comunali coinvolti nelle operazioni; 

tutti alla sede di Castelvetrano. AVVERTE 
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