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COMUNE DI SANTA MARGHERIT'A DI BEI-ICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Tecnico

Uffi cio Sanatoria Edilizia

CONCESSIONE EDILIZIA n.
(ex Legge n" 17/85 cctme recepita dalla L.R. no 37/B5 e succ.
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TL RESPOI{SABILE DEL SETTORE T'ECNICO

-Vista la domanda prot. n. 13921 del24/0911986 presentala dal signor Piazza Carrnelo naio
a Palermo il 2810911926, codice Fiscale pzzcML26p2BG273M. tendenre acl ottenere ia
concessione edilizia in sanatoria per il fabbricato abusivo costruito rei territoric di questo
Comune, distinto in Catasto al Foglio di mappsn. 52 pprticella n.421
-visto l'atto di donazione a favore dei Signori piazza T atiana nata ii 14.05"1971 a palermo
cod.Fisc. PZZTTN13E54G273[ e Piazza Erica nata ;l 17.()2.19iù a paÌermo - Cotl.iriso.
PZZRCET 6857 G273P. redatto dal Dott. Andrea palermo e r.egistraro a sciacca (Ag) il
12104/197 6 " repertorio n. 1,269:
-Vista la dichiarazione soslitutiva del signor Piazza Carmelo. ilaila quaìe si evince che lc
opere abusive sono state realizzate nell,anno 1976;
-Vista la Legge n.47185 così come recepita dalla Legge Regionale n. 37ig5 e s.rn.i.:
-Vista la Legge Regionale n.37185 e successive modifiche ed ilrlegrazioni :

-Vista la richiesta di N.O. vincolo paesaggistico e idrcgeologico inrriata. aila Soprintendenza
BB.CC.AA. di Agrigento inviata il 23/0912015 RR. i.,\.1436841971'ili.:,ista ìa nota pro1. ì'1.8820
del 30/05i2016 di avvenuto silenzio assenzo ai sensi dell'an- l7 comma 5 iegge R 4/2003;
-visto il parere i-avorevole espresso dall'ufficio Tecnico ai sensi cell'art. 9 deiia L.R. n.3496:
-visto il certificato di idoneità sismica redatto dall'Arch. Ignazio Abate in data 19 09Da10:,
-Vista ia relazione tecnica riguardante le opere abusive a firma d.ell'architerto lgnrrzio Abate;
-vista la ricevuta di pagamento per avvenuto versamento del conguaglio oblazione 5070 cli
€ 1 .232.55 in data 30/03/2015 - intestato al Comrlne di Santa §{argherita rli Belice sul c/c
11650926:
-Vista la ricevuta di pagarnento per avvenuto versamento dei conguaglio oblazìone 50% di
€ 1.232,55 in data30103/2015 - intesrato a Poste Iraliane S.p.A. sul c/c 255000:
-Vista la i'icevuta di pagamento per avvenuto versamento del conguaglio degli oneri
concessori per € 272,27 in data 30/03/2015 - intestato al Conrrine tli S, ùlargherìta di Beiice
sui c/c 1i650926;
-Viste la dichiarazione sottoscritta dai richiedente ai iini de!ìa normaiir,a stlla tuteìa c1ella

privacy I-egge 196/2003;



-Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (art. 47 D.P.R. 28 Dic. 2000. n" 445
articoli 416 bis e 648 bis e ter) con la quale si attesta che nei propri confionii non sussistono
ne cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'afl. 10 della legge 31 maggio
1965.n 575 e successive modifiche e integrazioni.

CONCEDE

Alla signora Piazza Tatiana nata 1I t410ii1973 a Palermo Cod.Fisc. PZZYfN13854G273J ealla
signora Piazza Erica nata iI 1110211976 a Palermo Cod.F-isc. P ZZRCET 6851G273 R, proprietari
per 500/1000 ciascuno, la concessione edilizia in sanatoria per il labbricato abusivo costruito nel

tenitorio di questo Comune nella C/da Dragonara distinto in Catasto al Fogìio di mappa n. 52

particella n. 421 Cat.A/3 classe 5..

Il fabbricato ò composto da una abitazione posta a piano terra con copertura a tetto e ten'azzo"

praticabile, destinato a civile abitazione..

[,a prcsente concessione edilizia viene rilasciata alle seguenti condizioni:

l. i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente salvi;
2. non possono essere eseguiti lavori di modifica sulle opere sanate §e[za la preventiva

autorizzazione elo concessione;
3. a seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, previa richiesta, r'errà rilasciato il

certificato di abitabilità/agibilità;
4. il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che lo stesso

intendesse eseguire per migliorare ipropri servizi (viabilità, fognature, impiarti, idrico, ecc') in
conseguenza dei quali non potrattno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto
da leggi e/o regolamenti.

Santa Margherita di Belice li

Il Tecnico Responsabile


