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COMLTNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMLTNALE DI AGRTGENTO )

CONCESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE N. Z7ì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista f istanza presentata in data28l06l2016 dai signori Ferraro Paolo nato il 03/1211926 a Santa
Marghcrita di Belice, c.f. (FRRPLA2 6T031224f,), ivi residente via Leonardo Da Vinci n. 77 , Lo
Monaco Domenico nato il 15/02/1960 a Santa Margherita di Bclice, c.f.(LMNDNC60Bl5I224K), ivi
residente via Leonardo Da Vinci n.63, e Vattiata Giuseppa nata il 2010111966 a Sciacca
c.f.(VTTGPP66A60I533X), residente in Santa Margherita di Belice yia Leonardo Da Vinci n.63,
regìstrata al protocollo generale del Comune il 2810612016 al n. I048I con la quale è stato richiesto il
rilascio della concessione edilizia per completare i lavori del fabbricato, oggetto dei benefici di
cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo l98i n. l2o e succ. rnodifiche ed integraz.,
da realizzarsi sul lotto n. 15 del comparto n. 50, della superficie di mq. 150,00 del piano
particolareggiato vecchio centro; il fabbricato è costituito da due unità abitative (l ^-2^U.I.A.) e
da due unità altro uso (2" U.LA.U.);

Le unità immobiliari provengono dall'ex Centro Urbano del Comune di Santa Margherita di
Belice:

1^U.I.A. "ex via Carnevale, foglio n. 30 particclla 674;
2"U.I.A. "ex via C. Battisti n.200, foglio n.29 particella ll28l3- ll28l4;
3"U.I.A.U. "ex via Duomo, foglio n, 29 particella 159/1;
,l^U.I.A.U. "ex via Duomo, foglio n. 30 particella 674 porzione;
II sig. Ferraro Paolo nato il 0311211926 a Santa Margherita di Bclice, ivi residentc via

Leonardo Da Vinci n.77, proprietario per 500/1000 e usufruttuario per 500/1000 della l^U.I.A, e

4^t,.I.A.U., per la 3^U.I.A.U. è proprietario per 1000/1000, delle unità immobiliari suddette, Lo
Monaco Domenico nato il 1510211960 a Santa Margherita di Belice, ivi residente via Leonardo Da
Vinci n.63, è proprietario per 500/1000 della 1^U.I.A. - 2^U.LA. e 4^U.I.A.U. delle unità citate,
Vattiata Giuseppa nata il 2010111966 a Sciacca, residente in Santa Margherita di Belice via
Leonardo Da Vinci n.63, proprietaria per 500/1000 della 2^U.I.A., dell'unità sopra citata.

\risto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato,
ha le seguer.rti dimensioni: altezza mt,6,72 superficie coperta mq. 104,00 volume mc. 737,58 fuori terra,

di cui mc. 21/97 costruiti a spese del concessionario;
Visto il parere favorevole rilasciato dal competente Ufficio di igiene Pubblica del

3110312009 prot. n.34/dpl SMB/09;
Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
Visto il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del Comune di S. Margherita di Belice

approvato con Decreto Assessorato Territorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del 1110612010);

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 "Norme integrative e modificative della
legislazione vigente nel teuitorio della Regione Siciliana in materia urbanistica", modificata ed integrata
dalla L.R. n.3711985, dalla L.R. n.212002, L.R. n. 4/2003 e dalla L.R. n. 14/2014;



Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 21 del29/04/2013 "presa d,atto della situazioneriguardante i ritardi nell'edil izia privata a contributo statale * procedimenti per revoca contributi concessi.Atto d'indirizzo";
visto il capo IV del ritoro II dela Legge 17 agosto 1942, n.rl50 e la Legge 6 agosto 1967,n.765;Visto il decreto legisrativo,. 152 der 03r04/2006e successive modifichei"d ir,"!.-ioni,Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81;
visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 1754r20r2 del o5lo9/2()r2.horme sullemisure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre 

-negli 
edifici perI'esecuzione dei lavori di tr,anutenzione sulle coperlure in condizioni di sicurezza',,; visiu ta ci."ota.e aet23 luglio 2013, n 1304 riguardante le indicezionì per l'applicazione del D.A. n. 17 54/2012:vista. altresì.la.djrettiva del Responsabile del.Settore inerente'r,applìcazione delre norme di,t";*;;;';ff#;ì;

edilizie relative ai lavori da eseguire nele coperture aÉiti edifici prot. r 5106 der 1r/0912015;
Vista la "direttiva su tempistica per le conceslsioni edilizie e ulteriori urporl a"tt" stesse,, delResponsabile del Seltore Tecnico del 19/0312014 prot. 919;
visto il deliberato n.22'712004 - 2512008 - zsltzoto -4612015 della commissione di cui all,an. ,5della Legge 29 aprile 1976, n. 17g;
Vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente

Legge 196/2003;
ai fini della nomativa sulla ,,Tutela della privacy,,.

vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,(ar1. 47 D.p.R. del 2g dicembre 2OOO n" 445)con la quale il suddetto richied,ente dichiara che nei propri confronti non sussistono ne cause di divieto,di.decadenza o di sospensione di cui all'art.l0 della leggà 31 maggio 1965,n.575 e successive modifichee integrazioni, di non essere stato condannato o impilato per il reato di cui all,a.rt. 416lbis, 64glbis e648/ter del codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere aconoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione àella lrisura di p."v"nrio,e. odi una delle cause ostative al rilascio di quànto sopru .ichiesto;
Si dà atto che la reahzzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da eseguire nel pianoparticolareggialo di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fàse di progettazione. Laddove ilconcessionario attiva la richiesta per il rilascio del cerlificato di abitabilità, lirff"; verificherà lasussistenza delle condizioni prescritte dalla no,na regionale di cui alla L.R. n. titzot+;
Visto il D'P.R. n. 380/200i modificato ed inlegrato dal D.Lgs. 27 /drcembre 2002, n.301 ,elte

forme e per quanto recepito dalla legislazione regionalef
visto che concorrono re condizioni di cui all'art. 9 deila Legge 2g gennaio 1977 n. 10. per

avere diritto alla concessione gratuita parziale;
vista Ia direttiva su tempistica per le concessioni edilizie e ulteriori

919 del 19103/2014;
aspetti delle stesse prot.

Vista la circolare 23 luglio 2013 n"1304;
Preso atto che dagli atti depositati presso il Comune, il richieclente ha la 6isponibilità

lotto in quanto gli è stato assegnato con regolare atto deliberativo dalla Commissione di
all'aft.5;

DISPONE

Arr. I - Oggetto della concessione

Ai signori Ferraro Paolo nato il 0317211926 a Santa Margherita di Belice, ivi residente viaL:9lj.d9 Da Vinci n' 77, proprietario per 500/1000 c usufruttuario per 500/1000 della 1^U.I.A, e4^U'I'A'U'' per la 3^U.I.A.U. è proprietario per 1000/1000, delle unità immobiliari suddette, Lo
Monaco Domenico nato il 15/02/1960 a Santa Margherita di Belice, ivi residente via Leonardo Dayii:i n.63, è nudo proprietario per 500/1000 deila t^U.I.A. e 4^U.I.A.u., per 1000/1000 delta
2^U'I.A. in comunione dei beni con Vattiata Giuseppa nata il 2010117966 a §ciacca, residente in
Santa Margherita di Belice via Leonardo Da Vinci n.63, dell'unità sopra citata, la stessa è concessa

del
cui



alle condizioni appresso, indica te e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di ricostruziomedeìte unità immobiliari 
1:...-r1,: 

il;à;;;;;;;t'J upp.orut, (comp. 50 lotto t5 p.p.v.c..) che si;iIfi:ffifr,Iftl,li#,;rrflflT1i}1."ffioure a,ggìtt;i.ib.,".., ri cui arra regge2e
Edilizia viene rilasciatalcr ir compretamen," r", ,uooi,ltì"m 

odifiche cd inlcgraz., la concesJione

4fi. 2 - Titolo della concessione

'frrrrandosi 
di caso nrevisro dall,arl. 9, lo comma, 

,lettera 1._^g) 
della legge 2g gennaio 1977, n.l0' la prese,re concessione 

" 
,.;tur.;utu u riìoil,;.;;;;,. ra parle cri rabbricatu ammessa a conrriburo.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei concessionari

,,*."1'il',,XtiXil'3#,*l:ffiffJ:|;:;T::osservate re disposizioni, re reggi ed i regoramenti rocari i,

uorrouuio]u"ot' 
siano eseguiti 

"osì "om" frevisti e per le destinazioni d,uso indicate nel progetto
- che durante'" **:-1,"111'"ndazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri inelerazione e latLo obbligo agli interessati di richiederellon.appos ita domarda scritra. ir rracciame,rro inluogo deJIe linee planimetrtr'" 

"a 
utti-"tt"rr"'ri"J"ri ale_ quali dovrà essere unifbrmata Ia nuovacosrruzione, dell,awenuro sopralluogo e *a"r" 

^pr"liaierbale.conseguentemente nej j.'esecuzion" d"ii:;;;;.;ono essere rispettate Ie linee pranimetriche edaltimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall,incaricato del Comune.Il presente atto di cor
rurrima;goledcrroperaa.'.J:Hl#:.1'rl;J',ffi,];.Tff:ii:"", cairiere di ravsl6 51,'o ad avre,rura

.r osservare rl D'Les vo n 152 del0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comna 1
dell'arr' 4lbis del Decrelo Legge 2lgiugno zoiì'rtr 

. 
recante disposi.io,ri 

'rìgliri 
per ir rirar:ciodetl'ecouonria. converriro 

"., ,,io"atr.lìl'r.ji, l.#riJj.r e asosro 20tJ:-ner caso in cui sussistono t. 
"orai.iori p.-"ì* aril,"ni"àr, isait, L I86 del D. Leg.vo n. r52 del03 /0412006,relativamente at riutitizzod"U,i..i;;';;;Jiu r"urrt;-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate ìel rispetto delle condizioni di cui al presentearti colo, sono sotoposre alle disposìzioni i" rrrrà.j a1inr,i,ìutti i materiali provenienti aat" tuuor-ionl uioi.rur", che non risultino riciclabili, in coerer.za

n:,f,,,liffil: 
ambientali urgenti, devono ...;;;;;;;me rifiuti e sottoposti ane specifiche norne di

,r."r,lr!:"Xffi;ni ,|f,:ì1,",,';-a,o 
rispettate tutte te norme e segnalazioni diurne e nottume atte a

,",,,f1;;:,],inil;:'*"" eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gti a,rmattonari o s,1e

. Che vengano larre saivc Ie servitu artive e oassitcreroniche,,r"-,;.-;;;,;rt-;"d.nJ,;;;,;#:ì",J;. ,. condotte idriche, rbgnarie, erettriche,

La ditta p,ò procedere aÌ montaggio d.t;;;;;;;;;ila recinzioni del cantiere, dopo ir pagamentodella rassa di occupaziorre del suoro puliti.o. d; "ii;il;;ip.-sso I.Urficio Tasse.I concessionari devono inolreà.r.rru.É l";;;;;jì. Leggi e decreti:

",rr".;1,'.jit"" 
1966' n 615 e successive -"ain.rr.-""."golamJnti di auuazione contro l,irquinamento

- D Leg vo n t52 der 03104/2006 "norme per la tutera delle acque da,,inquinamento,,;- 9 gennaio 1991. n. 10 per il conrenimeri" d.i;;;;." energetico per usi termici negri edilìci conle tnodiùche fino alla legge 27 dicembre zooe . r. isa; 
reqrrrv wrrlrÈ:rtrru Psr usr rermlcl I

,.0,r;,,'r,Y;ri'.rffi.3,00T,' 3J circa ie disposizioni in materia di attività di i,stalazione degri



L'inosservanza dei pre.detti termini comporta la decadenza della concessione. così cor.,ecolnpofta Io stesso ef'l'etto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con Ie quali laconcessione stessa sia in contrasto, sarvo che ilavori siano ,tutr iriri"ìiì ,.iguno .o,rpr.tutientro 8 mesi.
Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a ricliesta clell,ir.rteressato. prorogatoeccezionalmente se durante I'esecuzio,e dei lavori soprawengano fatti estranei alla volontà delconcessionario, opportunamente documentati. Qualora i Ìavori non siano ultimati nel termine stabilito ilconcessionario deve presentare istanza diretta ud ottan"ra una nuova concessione. ln 1al caso la,uovaconcessione concerne la parte non ultirnata.
L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari della concessiolr e a mezzodi apposito modulo.Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data delÌ'avr.rrt" 

-""i"nr* 
ìel fabbricato el'ultimazione dei lavori, e quelle.di eventuali sospensioni p...uur" cli forza maggiore che possano i.iluiresul termine della esecuzione dei lavori.

Il comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra I'altro i contratti di appalto o diprestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

An. 5 CararterisLiche della conccssione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, etlon incidc sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'in.urohile esistente o realizzando.

I lavori devono
concessione edllizia.

Art.4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

essere ulti,rati e resi abitabili o agibili entro otto mesi dal rilascio dela

Art. 6 - Prescrizioni speciali

tecnici già approvati con delibera n. 227
daila Commissione di cui all'an. -i della

La presente concessione è rilasciata a condizione che:
- siano rispettatc Ie corezioni iu rosso apportate sugli elaborati
del 1610412004, n. 125 del t5/10t2008 

"'n. 
ZSq aetlOtOetZ.OtO

Legge 29 aprile 1976 n. 178;
- il concessiot.tario prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al comune la 

'erìfjca tecnicoprolèssionaie dell'irnpresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n.g1/0g e successi'e mod. eclintegrazioni Art. 90 comma 8 lettera A-B_C.:
- QuaÌora il concessionario intenda rrutiliz,zare le terre o le rocce prover.rienti dallo scavo, dovràottemperare alle disposizione contenute nella nota dell,Atpa, allegata alla presente.

Santa Margherita di Belice, li

ll sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e <1i obbligarsi all'ossen anza di tune lc
condizioni cui essa è subordinata.

Il Respoir5abile dell'

Addì IL CONCESSIONARIO


