CITTÀ DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

Area IV - Territorio e Ambiente
SERVIZIO

4°- Ufficio Violazione Edilizia

n 0 1 SET. 2015
Alla Ditta
Di Noto Antonio
Via L. Sturzo s.n.
CARLENTINI

REVOCA ORDINANZA DI ACQUISIZIONE

ILCAPOAREA

Premesso che in data 19/03/1999 veniva disposta la trascrizione dell'Ordinanza Dirigenziale
n° 27 del 02/03/1999, con la quale si disponeva l'Acquisizione al Patrimonio
Indisponibile al Comune di Carlentini di un'opera abusiva consistente nella
realizzazione di un fabbricato dalle dimensioni di mq 25 circa su un terrazzino di
un immobile condominiale sito in via L. Sturzo piano terra censito al N.C.E.U. al
fg.n.16 p.lla n.2244 sub 35, di proprietà dalla Ditta Di Noto Antonio nato a Lentini
il 01/07//1957 (c.f. DNT NTN 57L01 E532T) e residente a Carlentini in via
L. Sturzo s.n.;
Vista la nota del 07/07/2015 prot. n.11152 con la quale il sig. Di Noto Antonio intestatario
della pratica di sanatoria del 29/06/2004 ha richiesto la Concessione Edilizia in
Sanatoria ai sensi della Legge 326/2003;
Accertato che, in data 03/08/2015 è stato espresso parere favorevole da parte degli organi
competenti per il rilascio della C.E. in Sanatoria ai sensi della Legge 326/2003 e
che pertanto si può procedere alla Revoca dell'Ordinanza di Acquisizione;
Visto il D.P.R. n.380 del6 giugno 2001;
Vista la L. R. no 23 del 07.09.98;

DISPONE
Revoca dell'Ordinanza n° 27 del 02/03/1999, con la quale si acqUisiVano al Patrimonio
Indisponibile del Comune le opere sopra descritte e realizzate abusivamente in un
immobile condominale sito in via L. Sturzo, piano terra, censito al N.C.E.U. al foglio
n.l6 p.lla n° 2244 sub 35

ORDINA
Alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa, la cancellazione della nota dì
trascrizione, Registro Generale n.3690, Registro Particolare n. 02797 del19/03/1999.
Dopo la trascrizione la presente Ordinanza, munita delle formalità di rito, sarà notificata ai
diretti interessati, per i conseguenti effetti privatistici.

