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DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

Alla Ditta 
Risuglia Antonino 

Via Pacini Terza Traversa n.2 
CARLENTINI 

Gurgone Giacomo 
Via Arezzo n.ll 
CARLENTINI 

ORDINANZA DI RETTIFICA 

IL CAPO AREA 

Premesso che in data 1911111997 veniva disposta la trascrizione dell'Ordinanza no 182 del 
l 0/1111997 con la quale si disponeva l'Acquisizione al Patrimonio Indisponibile del 
Comune di Carlentini di un'opera abusiva sita in contrada Pagliarazzi, censita al N.C.T. 
al fg. n. 9 p.lla n. 386 e al fg.n.13 p.lla n.335 di proprietà dei Sigg.ri: 

Risuglia Antonino nato a Lentini il 3110711953 e residente a Carlentini in via Pacini 
Terza Traversa n.2 ( c.f. RSG NNN 53L31 E532F) 
Gurgone Giacomo nato a Catania il12/03/1968 e residente a Carlentini in via Arezzo 
n.11 ( c.f. GRG GCM 68C12 C3510 ); 

Accertato che per errore fu acquisita l'intera particella n.386 del fg n.9 invece dovevano 
essere acquisite le particelle n.630 e n.631 scaturite dal frazionamento della p.lla. 
n. 386; 

Accertato, inoltre, che anche la p.lla 335 del fg.13 per errore fu acquista per intero invece si 
dovevano acquisire le particelle n.936 e n.937 scaturite dàl frazionamento della p.lla 
n.335; 

Ritenuto, pertanto, opportuno Rettificare l'Ordinanza di Acquisizione n.l82 del l 0/1111997 , 
in premessa citata, acquisendo l'immobile realizzato abusivamente in contrada 
Pagliarazzi e le p.lle n. 630 e n.631 del fg.n. 9 del CT del Comune di Carlentini e le 
p.lle 936 e n.937 del fg.n.l3 del C.T. del Comune di Carlentini; 

Per quanto sopra citato; 
DISPONE 

La Rettifica dell'Ordinanza di Acquisizione n. 182 del l 0/1111997 trascritta alla 
Conservatoria il 19/1111997 al n. 19, Registro Generale n.15928 , Registro Particolare 
n.12875; 

CHIEDE 



• L'Acquisizione al Patrimonio Indisponibile del Comune, dell'immobile realizzato 
abusivamente in C/da Pagliarazzi e delle p.lle n. 630 e n.631 del fg .n.9 del C.T. del 
Comune di Carlentini e delle p.lle n.936 e n.937 del fg.n.13 del C.T. del Comune di 
Carlentini, di proprietà dei sigg.ri: 
Risuglia Antonino nato a Lentini il 31/07/1953 e residente a Carlentini in via Pacini 
Terza Traversa n.2 ( c.f. RSG NNN 53L31 E532F ) 
Gurgone Giacomo nato a Catania il12/03/1968 e residente a Carlentini in via Arezzo 
n. l l ( c.f. GRG GCM 68C12 C3510 ); 

• La Trascrizione nei Registri Immobiliari di Siracusa. 
Dopo la trascrizione, la presente Ordinanza, munita delle formalità di rito, sarà notificata 

alla Ditta interessata per i conseguenti effetti privatistici. 
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