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COMUNE DI SANT'A MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Tecnico

Ufficio Sanatoria Edilizia

CONCESSIONEEDILIZIAn. JO
(ex Leggc no 17.t85 come recepita dalla L.R. no 37i85 e succ.

det /i''o{"L,;ta
mod i/ic he ed integru:i oni1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNTCO

-Vista la domanda prot.n.3996del 2910311986 presentata dal signor Culotta Vincenzo nato
a Santa Margherita di Belice il 17101/1945. Codice Fiscale CLTVCN45A17l224Cì. tendente
ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria per il fabbricato abusivo costruito nel territuricr
di questo Comune, distinto in Catasto al Foglio di mappa n. 59 pa{iqq1lq q. 5:
-Vista la Dichiarazione di Successione n. 666 Volume 1 51 presentata in data 27109/2005 del
Signor Gulotta Alberto nato l1 1710111945 a Santa Margherita di Belice ed ivi clecedr-rto il
1210612005, in làvore dei Signori Maggio Maria nata 11 2510111953 a Sambuca di Sicilia
Cod.F'isc. MGGN4RA53A6511143A" Gulotta Gaspare nato il 21l01i1972 a SambLrca di
Sicilia Cod.Fisc. GLTGPR72A21H743T', Gulotta Giuseppe nato il 06i 10/1975 a Sambuca di
Sicilia Cod.Fisc.GLTGPP75R06H743O. Gulotta Lucia nata il 21l08/1980 a Sciacczr
Cod.Fisc. GLTI,CU80M61i533U e Gulotta Rosalba nata ii 21l08/i980 a Sciacca Cod.Fisc.
GLTRI,B8OM61I533G;
-Vista la dichiarazione sostitutiva del signor Gulotla Vincenzo. dalla quale si evince che le
opere abusive sono state realizzate nell'anno 1975;
-Vista la Legge n. 47185 così come recepita dalla Legge Regionale n'37/85 c s.m.i.:
-Vista la Legge Regionale n.3ll85 e successive modifiche ed integrazioni :

-Vista la richiesta di N.O. vincolo paesaggìstìco e idrogeologico inliata alla Soprinlendenza
BB.CC.AA. di Agrigento inviata il 291092010 RR. N.13457668263-7" vista la nola prot. N. 9261

clel 07/0612016 di avvenuto silenzio assenzo ai sensi dell'art. 17 comma 6 legge R 4/2003:
-Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico ai scnsi dell'art. 9 deila I..R. n.34196
-Visto il certificato di idoneità sisnrica redatto dall'Arch. Ignazio -A.bate in data 06i 1 2,'2008;

-Vista la relaziore lecnica riguardante le opere abusive a firma dell'architettÒ lgnazio Abate in data

15/1212008:.

Visto il parere igienico sanitario favorevole pre1. N. 253 del'231122008:.
-Vista la ricevuta di pagamento per avvenuto versamento deÌ conguaglio oblaziorre a saldo

pari ad € 1.413.30 in data 30i08/2010 - intestato al Comnne di Santa Margherita di Belice sul

clc 11650926'.
-Vista la ricevuta di pagamento per avvenuto \,'ersamenlo dei conguaglio oblazione a saldo di



€ 1.413,30 in data 30/08/2010 - intestato a posre ìtaliane S.p.A. sul c/c 255000;
-vista la ricevuta di pagamento per awenulo versamento del conguaglio degli oneri
concessori per €266.15 in data 30/08/2010 - intestato aì comune d,i s. Margherita di Belice
sul c/c I I650926;
-Viste la dichiarazione sottoscritta dal richiedente ai fini della normativa sulla tutela della
privacy Legge 196120031.

-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 qgale si attesta 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.

CONCEDB

Ai signori Maggio Maria nata i\ 2510111953 a Sambuca di Sicilia Cod.F-isc.
MGGMRA53A65Ì l74iA proprietaria per 332/1000, Gulotta Gaspare nato il 21i011197) a
Sambuca di Sicilia Cod.Fisc. GLTGPRT2A2I H743T proprietario per 167/1 000, Gulotta
Giuseppe nato il 06/1 ù/1975 a Sambuca di Sicilia Cod.Fisc.GLTGpp75R06H74 jO
proprietario per 167li000. Gulotta Lucia nata il 2l108/1980 a Sciacca Cod.F'isc.
GL'ILCU80M6i 1533U proprietaria per 16711000 e Gulotta Rosatba nata iì 21108/1980 a
Sciacca Cod.Fisc. GLTRLB80M61I533G proprietaria per 16711000. la concessione edilizia
in sanatoria per il fabbricato abusivo costruito nel territorio di questo Comune nella C.1da Tre
Fontane distinto in Catasto al Foglio di mappa n. 59 particella n. 5 Cat.A/3 classe 2.

II labbricato è composio da una abitazione posta a piano terra con coperrura piana. praticabile,
destinato a civile abitazione..

La presente concessione edilizia viene rilasciata alle seguenti condizioni:

i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente salvi;
non possono essere eseguiti lavori di nlodifica sulle opere sauate senza la preventiva
autor izT,azione e I o concessione;

3. a seguito del rilasci0 della presente concessione in sa[atoria, previa richiesta. verrà rilasciato il
certificato di àbitabilità/agibilità;

,1. il rilascio della presente concessione non vincola il Comune ilr ordine ai layori che io stesso
int€ndesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, fognature, impianti, idrico, ecc.) in
conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanio preyisto
da Ieggi e/o regolamenti.
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