
CITTÀ DI 

SERVIZIO 4°- Ufficio Violazione Edilizia 

Reg. Ord.n° _ __:::_ __ lì L.l2 Mf-\R 2015 

CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

Alla Ditta 
Barone Nunzio 

Reale Michelina 
Via Eschilo IV Tra v .n.S 

CARLENTINI 

REVOCA ORDINANZA DI ACQUISIZIONE 

ILCAPOAREA 

Premesso che in data 06/12/2012 veniva disposta la trascrizione dell'Ordinanza n.61 del 
06/12/2012, con la quale si disponeva l'Acquisizione al Patrimonio Indisponibile del 
Comune di Carlentini di un'opera abusiva consistente nella realizzazione di una 
tettoia e copertura dell'originario pergolato dalle dimensioni di mq 9,90 circa, in un 
immobile sito in via Eschilo IV Trav. N.5 censito al N.C.E.U. al fg. no 19 p.lla no 38 
sub 3, di proprietà di: 
Barone Nunzio nato a Carlentini il 24/05/1952 (c. f. BRN NNZ 52E24 B787R) e 
Reale Michelina nata a Carlentini 1'11/11/1955 ( c.f. RLE MHL 55S51 B787Q) 
entrambi residenti a Carlentini in via Eschilo IV Trav. n.5; 

Accertato che, in data 04/03/2015 è stato espresso parere favorevole da parte degli organi 
competenti per il rilascio della C.E. in Sanatoria ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 
06/06/2001 n.380 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. n° 23 del 07.09.98; 

DISPONE 

La Revoca dell'Ordinanza n° 61 del 06/12/2012 con la quale si acquisivano al Patrimonio 
Indisponibile del Comune le opere sopra descritte e realizzate abusivamente in un 



immobile sito in via Eschilo IV Trav. n.5, censito al N.C.E.U al foglio n.19 p.lla no 38 
sub.3 

ORDINA 

Alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa, la cancellazione della nota di 
trascrizione, Registro Generale n.19767, Registro Particolare n. 15591 del 06/12/2012 
Dopo la trascrizione la presente Ordinanza, munita delle formalità di rito, sarà notificata ai 
diretti interessati, per i conseguenti effetti privatistici. 
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( Geo Et Vi rdino) 


