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COMLNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZTO COMLTNALE Dr AGRTGENTO )

uunCESSIONE PER lL COMPLETAMENTO DI OPERE N. Lk

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista I'istanza presentata in data 1410112016 dai Sig.ri Infranco Paolo nato il 24/03ll9SZ a
Montevago c.f. (NPRPLA52C24F655R), e Montalbano Giuseppa nata il 18/09/1954 a Santa
Margherita di Belice c'f. (MNTGPPS 4P581224H), entrambi residenti a Montevago in via Olanda n.
2, registrata al protocollo generale del Comune tl 15lOil2O16 al n. 11734, con la quale è stato richiesto il
rilascio di una nuova concessione edilizia per lavori di completamento del fabbricato (intonaci esterni,
opere di rìfinitura del prospetto, rivestimento bagno del piano primo e pavimentazione vano scala), il
labbricato e costituito da due unità immobiliari (1^e 2^U.l.A) già in corso di realizzazione, ai sensi della
legge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed inlegraz., da realizzarsi sul
lotto n' 19 del comparto n. 11, della superficie di mq. 150,00 del piano pafticolareggiato vecchio
centro;

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

I ^U.I.A. "ex via V. Emanuele n.12, foglio n. 28 particella 761;
2"U.I.4. "ex via V. Emanuele n. 142, foglio n.28 particella 76412-3;
Il sig' Infranco Paolo nato il24103/1952 a Montevago c.f. (NFRPLA52C24F655R), e la sig.ra

Montalbano Giuseppa nata il 18/09/1954 a Santa Margherita di Belice c.f. (MNTGPPS 4P581221H),
sono proprietarie per 700/1000 in regime di comunione legale dei beni, Montalbano Giuseppa nata
il 18/09/1954 a Santa Margherita di Betice c.f. (MNTGPPS 4P581224H), è proprietaria per 300/1000
come proprietà esclusiva, delle unità immobiliari suddette;

Visto i versamenti effettuati per gli oneri concessori in data 2210712016;
Visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risuita che il fabbricato,

I.ra le seguenti dimensioni: alrezza mt.7,00 superficie copefia mq. 104,95 volume mc.'734,71- luori terra,
di cui ntc. 88.98 costruiti a spese del concessionario;

Vista Ia dichiarazione asseverata del2210712016 redatta dal geom. Giuseppe Sodano, nella qualità
dì Dìrettore dei Lavori, ai sensi della Legge 12 maggio 2010, n. 11, art. 96, comma 1, circa la conformità
del progetto alle norme igienico-sanitarie;

V isti glistrumenti urbanisrici vigenLi:
Visto il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del Comune di S. Margherita di Belice

approvato con Decreto Assessorato Tenitorio 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 tenitorio 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. 1412014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2l del 2910412013 "presa d'atto della situazione
riguardante i ritardi nell'edilizia privata a contributo statale - procedimenti per revoca contributi concessi.

\tto d'indirizzo";
VistoilCapolVdelTitoloIIdellaLegge17agostol942,n.1150elaLegge6agosto1967,n.765;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81;
visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 1754/2012 del 05lo9l2Ol2..norme sulle

r.nisure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predispone negli edifici per
I'esectLzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza;,; Vista la circolare del
23 luglio 2013, n. 1304 riguardante le indicazioni per l'applicazione del D.A. n. 175412012; Vista, altresì,
la direttiva del Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle nonne di sicurezza per le attività
edilizie relative ai lavori da eseguire nelle coperture degli edihci prot. 15106 del lll09l2O15;

Vista la "direttiva su tempistica per le concessioni edilizie e ulteriori aspetti delle stesse,, del
Responsabile del Settore Tecnico del 19103/2014 prot. 919;

Visto il deliberato n. lllll993 della €ommissione di cui all,art. 5 della Legge 29 aprlle 1976, n.
t78;

Vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della nonnativa sulla "Tutela della privacy,,,
Legge 19612003;

Vista Ia dichiarazione sostituliva dell'atto di notorietà,(art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)
con la quale il suddetto richiedente dichiara che nei propri confronti non sussistono ne cause di divieto.
di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche
e integrazioni, di non essere stato condannato o imputato per il reato di cui all,art. 416/bis,64glbis e
648/ter del Codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione, o
di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;

Si dà atto che la redìzzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da eseguire 1el piarro
particolareggiato di ricostruzione nel comparlo di cui sopra, sono in fase di progettazione. Laddove il
concessionario attiva la richiesta per il rilascio del cerlificato di abitabilità, l'ufficio verificherà la
sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L.R. n. 14/2014;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 /dicembre 2002, n.301 lelle
forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

visto che conco*ono le condizioni di cui all'art. 9 della Legge 2g ge.naio 1977 ,. lo"
diritto alla concessione gratuita parziale;

Vista la direttiva su tempistica per le concessloni edilizie e ulteriori aspetli delle stesse prot. 919 del
19103t2014;

Vista la circolare 23 luglio 2013 n"1304;
Preso atto che dagli atti depositati presso il Comune, il richiedente ha la disponibilità del lotto in

quanto gli è stato assegnato con regolare atto deliberativo dalla Cortrmissione di cui all'art. 5:

DISPONE

An. I - OggeLto della concessione

Al sig. Infranco Paolo nato it 24/03t19s2 a Montevago c.f. (NFRpLA52C24F655R),
proprietario per 700/1000 in regime di comunione legale dei beni, a Montalbano Giuseppa nata il
1810911954 a Santa Margherita di Belice c.f. (MNTGPPS 4P581224H), proprietaria per 300/1000
comc proprietà esclusiva, delle unità immobiliari suddette, la stessa, è concessa alle con<ìizioni
appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di completamento del fabbricato
(intonaci esterni, opere di rifinitura del prospetto, rivestimento tragno del piano primo e
pavimentazione vano scala), delle unità immobiliari dcscritte secondo il progctto approvato che si
allega quale parte integrante del presente atto. L'immobile è oggetto dei benefici di cui alla legge 29
aprile 1976' n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed intcgraz., la Concessione
Edilizia viene rilasciata per il completamento del fabbricato.
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An. 2 - Iirolo della concessione

Trattandosi di caso previsto dafl'ex art. 9, 1" comma, lettera a e g) delra Legge 2g ger.rnaio 1977 . roe visto il D P'R 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposiz"ioni r"glrrit'ir. . ?"golamentari ir.rmateria edilizia", la presente è rilasciata a titolo gratuito per la parte di fabbricarto ammessa a contribulo:

Art. 3 _ Obblighi e responsabilità dei concessionari

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamepti locali in
vigore, nonché le seguenti modalità esecutive-,

- i lavori siano eseguiti così come previsti e
approvato;

per le destinazioni d'uso indicate nel progetto

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri i1
elevazione è latto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamelto in
luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, allè quali dovrà essere unìfo.n utu la nuova
costruzione, dell'avver.ruto sopralluogo è redatto apposito verbale.

CÒnseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee plalimetriche ed
altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall,incaricato de1 Comune.

ll presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta
ultimazione de11'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma 1

dell'ar1. 4lbis del Decreto I-egge 2lgiugno 2013, n"69, recante disposizioni ùgenti per iÌ riÌalcro
dcil'ecor.romia. convertito con modifiche nella legge nogg del 9 agosto 2013:

-nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo l84bis e 186 del D. Leg.vo n.152 clel
0310412006, relativamente al ritttilizzo delle terre e rocce da scavi;

-le terre e rocce da scavo, qualora non utllizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente
ar1icolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

{utti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che
con le norme ambientali urgenti, devono essere tr4.atati come rifiuti

non risultino riciclabili, in coerenza
e sottoposti alle specifiche norme di

sr.naltimento;

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le nome e segnalazior.ri diurne e notturne atte a
garantire la pubblica incolumità;

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli an.rn.rattoqati o sulle
pavimentazior.ri stradali;

Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognar.ie. eletlrichc.
telefoniche, metano e quant'altro ricade nel luogo d,intervento.

La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagarrrento
della tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l,Ufficio Tasse.

I concessionari devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:
- I3 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione

atr.nosferico;
contro l'inquinar.nento

- D.Leg.vo n.152 del 0310412006 "norme per la tutela delle acque dall,inquinamer.rto,,;
- 9 gemaio 1 991 , n. 1 0 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici con

le modificlre fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ctrca le disposizioni in materia di attività di installazione degli

impianti a ll'ir rte rno degli edifici;

Ar1. 4 - Termini

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro cinque mesi dal rilascio della
concessione ediìizia.



L'inosservanza dei predetti termini comporla la decadenza della concessione. così conre corrporta
lo stesso effefio 1'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia
in contrasto, salvo che i lavori siano stati inizjati e vengano completati entro 5 mesi.

Il termine per l'ultirnazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato
eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del
concessionario, oppoftunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultirnati nel termine stabilito il
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione. ln tal caso la nuova
concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari della concession e a mezzo di apposito modulo.
Dovrà del pari essere denunciata" dai titolari la data dell'avvenuta copefiìira dei labbricato e

l'ultimazione dei lavori. e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano inlìuire
sul tennine della esecuzione dei lavori.

Il Corrrune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i conlratti di appalto o dì
prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

Afi. 5 - Caratteristiche della concesslone

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi. e

non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 - Prescrizioni speciali

La presente concessione è rilasciata a condizione che:
- siano rispettate le conezioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati corr delibere nn.
521/2004 - 13/2011 - 49/2015 dalla Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178:
- il concessionario prima dell'inizio dei lavori dovrà presenlare al Comune la verifica tecnico

prolessionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive r.nod. ed

integrazioni Ar1. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- Qualora il concessionario intenda riutilizzare le tere o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà
ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente.
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ll sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le
condizioni cui essa è subordinata.
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IL CONCESSiONARIO
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