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A MARGTIERITA DI BELICE
Comunale di Agrigento

COMUNE DI SANT
Libero Consorzio

SETTORE TECNICO

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 4 DEL 1i^t!-tù,1

Vista f istanza, prol. n. 17284 del 1211012015, presentata dai coniugi Li Voti Giuseppe nato a

Sciacca il 08105161975 e Nieli Annalisa nata a Sciacca il 01/11/1980, residenti a Santa Margherita
di Belice in Via San Isidoro n 2, nella qualità di comproprietari in regime di comunione legale dei
beni per 1000/1000, chiedono il permesso di costruire, per la costruzione cli un
fabbricato,destinato a magazzino da realizzarc nel terreno sito nell'agro nel Comune di Santa

Margherita di Belice in contrada Gorghi, identificato nel N.C.T a1 foglion49 particella 501;

Visto l'atto di vendita de1 notaio R. Pelella del 2910412011 rep. 51894 relativamente alla vendita
della particella 501 del foglio 49 di proprietà per 500/1000 in regime di comunione legale dei beni
dei coniugi Li Voti Giuseppe nato a Sciacca il 08105101975 e Nieli Annalisa nàta a Sciacca il
01/1 1/1980;

Visto l'atto di donazione del notaio G. Fernadez del2410612015 rep. 1064 i coniugi Nieli Annalisa,
nata a Sciacca il 01/1 l/1980, Cod. Fisc. NLINLS80S41I533V,e Livoti Giuseppe, nato a Sciacca il
0810511975 sono proprietari delle particelle 205-206-207 del foglio 50;

Visto l'atto di Asservimento redatto Notaio V. Amico del 0710812015 rep 268 vengono asserviti i
diritti edificatori relativi ai terreni riportati al fogiio 50 particella 205-206-207 a favore del terreno
riportato al foglio 49 particella 501;

Visti gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Filippo Ferraro;

Vista la relazione di calcolo sulla copertura (verifica dei sistemi di fissaggio) redatta dall'Arch.
Filippo Ferraro;

Vista la relazione tecnica resa dall'Arch. F. Ferraro;

Vista Ia dichiarazione asseverata di conformità alle norme igienico-sanitarie resa ai sensi

dell'articolo 96 comma ldella Legge 12 maggio 2010 n. 11, a firma cleil'Arch. Filippo Feraro de1

1211,012015;

Vista la relazione geologica e idrogeologica redatta dal Dott. Leonardo Mauceri di Settembre 2015;

Vista l'autorizzazione n.65042prot. 126033, ai sensi dell'ar1. l8 della legge 02102/1974 rilasciata
dal Genio Civile di Agrigento h data 2810612016, assunta al protocollo del Comune in data

08108/20216 prot. n. 73172;

Vista la relazione istruttoria favorevole redatta dal Tecnico Comunale;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e la Legge 6 agosto 1967,n.765;

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1918, n. 711'

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 06106/2001 n 380 recepito dalla Regione Sicilia
con la legge 16/2016;



La ditta può proceclere ai montaggio c19i PonTggl^^e llla 
recinzioni del cantiere' dopo il pagamento

illi;tli;".upazione d"r t"ii pubblico' clièffettuarsi presso l'Ufficio Tasse'

I titolad devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:

.i3lugliolg66,n.615esuccessivemodificheeregolamentidiattuazionecontrol,inquinamento
atmosferico;

- D.Leg.vo n.152 del 03l04l2006"norme per la tutela delle acque clall'inquinamento";

.9sennaio1991,n'l0perilcontenimentodelconsumoenergeticoperusitermicinegliedificiconle

- D.M.22gennaio 2008' n J7 circa le disposizioni in materia di attività di installazione deglr ;

impianti alf interno degli eclifici; 
'*"''- 

,i il
Art' 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori ìli

I lavori clevono essere iniziati entto un anno dal rilascio del permesso di costruire "ii

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal rilascio del permesso di

costruire

L,inosservanza dei predetti termini comporta |a 
-decadenza 

del permesso di costruire, così come

comporta lo stesso "rro,o 
ii"r*uiu in vigore di nuove firevisioni urbanistiche- con, le qLrali il

pelmesso stesso sia i, .onou.io."Juiro'.tr.i turo,l siuno stati iniziali e vengano completati entro tre

anni.

Il termine per l'ultimazione può essere'. comunque' a richiesta delf interessato' prorogato

eccezionalmente ," a*unt" li".l.rriorr" a"i lavori soprawengano fatti estranei alla volontà del

concessionario, oppo.tunu.".rtli""",oà*"ir. Qualora i iuuori ,roln siano ultimati nel temine stabilito

il proprietario de," pt"'ellture isianza dlretta ad ottenere una nuovo pelmesso' In tal caso il nuovo

t]e(messo conceme lo prn" 
""r.ir,i1nutu. 

r,inirio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del

p.nr..ro a mezzo di aPPosito modulo'

Dovràdelpariesseredenunciatadaititolariladatadell'awt'oT^*p:ryi-delfabbricatoe
l'ultimazione dei lavori, t ;;;;; "'""*af 

sospensioni per cause di forza maggiore che possano

iri irt trr 
"tt"ine 

clella eseiuzione dei lavori'

IlComrrnesiriserva,comunque,lafacoltàdi.richiederetral,alfioicontrattidiappaltoodi
prestzzioni di opere in economia regolarmente reglstrall

Art. 5 - Caratteristiche del permesso

Ilpresentepelmessodicostruireèrilasciatoafavoredeirichiedentisenzapregiudiziodeidirittidei
rerzi, e non incide sulla titol^#ià à"r]^ pt"p*ta o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o

tealizza,'do' 
Art. 6 - Prescrizioni speciali

11 presente premesso di costruire è rilasciato a condizione che:

.Sianorispettatelecondizioniespressedallacorrezioniinrossoapportatesuglielaboratitecnicigià
approvati;

-iititolarehal'obbligoinsededirilasciodellacertificazionediabitabilitàoagibilità'didepositare
l,elaborato tecnico della cop"eii*." ""rl t"rr.*,i 

minimi di cui all'articolo 4' lettere a)' b)' c)' d)' e)'

ed 0;
.iltitolareprimadell,iniziodeilavoridovràpresentarealComunelaveriflcatecnicoprofessionale
dell,impresa appaltatrice Jr;;ù.i ò*reto iegislativo no8l/08 e successive mod. ed integrazioni

Art. 90 comma 8 lettera A-B-C'

-Qualorailtitoiareintendariutilizzareleterreolerocceptovenientidalloscavo,clovràottemperare



alle disposizioni contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente , resta obbligato il titolare di
comunicare a questo ente I'awenuta trasmissione .

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

- I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto
approvato.

- Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche
ed altimetriche riportate in progetto.

- It presente atto deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad awenuta ultimazione
dell?opera a disposizione degli Organi di controllo.

- Di osservare il divieto di cui all'art. 14 del D.Leg.vo n.22 del05l02ll997 e s.m.i.;

: Di documentare il trasporto dei rifiuti, di cui all'arl. 7, 3o comma, lett. b del D. Leg.vo n.22
del Afl0211997 ed il relativo deposito, ai sensi dell'art. 15 della predetta disposizione e s.m.i.;

- Di documentare l'eventuale rittilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 lett. f-bis, come integrato
dall'at. 10, della legge n' 93 del 2310312001, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

- Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e

mototizzato.

- Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diume e nottume atte a
garantire la pubblica incolumità.

- Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o

sulle pavimentazioni stradali.

- Che vengano fatte salve le servitir attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche,
telefoniche, metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

- I titolari devono inoltre osservare le norme delle Leggi 10 maggio 1976, n.319 e successive
modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque di inquinamento; 09 gennaio 1991,
n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615
e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;31 marzo
1968, n.186 e la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 successive modificazioni per la rispondenza degli
impianti elettrìci alle norme di prevenzione infortuni s.m.i.

Art. 7 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

- I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso di costruire ed ultimati e

resi abitabili o agibili entro tre anni dall'inizio dei lavori.

- L'inosservanza dei predetti termini compoda la decadenza del permesso, così come comporta
1o stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso

sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 3 anni dalla data di
inizio.

- Il termine per l'ultimazione può essere, comunque. a richiesta dell'interessato, prorogato
eccezionalmente se durante I'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del
titolare, oppoftunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel temine stabilito il
titolare deve presenta.re istanza diretta ad ottenere una nuovo peflnesso. In tal caso i1 nuovo pennesso

di costruire conceme la parte non ultimata.

- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a mezzo di apposito
modulo.

- Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'ar'.venuta copertua del fabbricato e



I'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forua maggiore che possano

influire sul termine della esecuzione dei lavori.

- 11 Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contrafii di appalto o di

prestazioni di opere in economia regolarmente registrati'

Art. 8 - Caratteristiche del Permesso di Costruire

Il presente perrnesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti senza pregiudizio dei

diritti dei i".ri, 
" 

,on incicle sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi alf immobile da

rcalizzare.

- vengano acquisiti tutti i prowedimenti amministrativi di competenza di altri Enti;

- il titolare rimane in obbligo di trasmettere al Comune, prima delf inizio dei iavori, copia del

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito alf impresa che realizzerà i lavori;

- venga acquisita la dichiarazione di conformità degìi impianti realizzati, ai sensi dell'art. 7 del

decreto 22 gennaio 2008. n. 37:

---- Il Responsabile del Servizio 
--. /

(tcleo.. E?foj\yiaccritano\ /.y' | '"

__---=-C' LL--4---,i/ - 
\

del Settore T
Lov

1l sottoscritto dichiara <li accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di

tutte le condizioni cui esso è subordinato

Santa Margherita di Belice, lì IL TITOLARE


