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COMUNE DI S GHERITADI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

il

w
ANTAMAR

AUToRrzzAzroNE N" 5i4
Vista I'istanza prot . n.27334 del2811112019, presentata dal signor Crescimanno Michele nato il 18/09/1951

a Santa Margherita di Belice, e residente a Enna in via Roma, nella qualità di proprietario del fabbricato sito
nella Via San Francesco ( comp. 25 lot. 17) a Santa Margherita di Belice riporlato in catasto al foglio 28
particella n.2569 sub 2 e sub 4e sub 6, tendente ad ottenere il rilascio dell'auforizzazione edilizia ai sensi

dell'art. l0 della L.R. n. 37185 per la divisione dell' unita abitativa con il cambio di destinazione d'uso
comprendendo anche il vano garage e 1l magazzino in attività commerciale e studio privato ;

Visto l'art. 30 comma 5 del D.P.R. n 380/2001;
Visto l'art 10 della legge regionale n 37185;

Visto il parere igienico sanitario Favorevole, rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia -

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - Servizio Igiene Ambienti di Vita - Comune di Menfi prot. 196
del17/12/2019:,
Vista la concessione edilizia n.7 6 del0210711985 rilasciata dal Sindaco pro-tempore sentita la Commissione di
cui all'art.5 della Legge 178176;
Vista la segnalazione certificata per l'agibilità presentata in data09l0212009 prot. n. 2070;
Vista la relazione tecnica e gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. F. Fenaro;
Yista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del2611112019, resa dal signor Crescimanno Michele
nato il l8/09/l951con quale vincola parte del vano garage del fabbricato di proprietà della stessa ditta in
posto macchina a servizio dell'unità abitativa del fabbricato oggetto della presente autorizzazione. Il posto
macchina viene ubicato nel vano a piano terra del fabbricato sito in via Brancati (comp. 30 lotto. 8 ) riportato
in catasto al foglio 27 particella34742 sub 2;
Vista la dichiarazione asseverata di conformitàL al progetto per gli impianti idrico, elettrico, fognario resa

dall'Arch. Filippo Feraro in data2611112019;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il tecnico arch. Filippo Ferraro dichiara
che ai sensi dell'art. 36, comma 2, L.R. 22/0212019 n.l, pubblicata sulla GURS n. 9 del 2610212019, è stato

effettuato il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
Visto I'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'art. 6 dellaLegge n.l2? ;
Visto 1'art. 2 della L.R. n. 23 del 07109/1998;
Visto il Regolamento Edilizio del nuovo P.R.G. approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente in data20/0412010D.D.G. n' 222;
Vista la liberatoria sottosc tta dal proprietario ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy",
Legge 196/2003:
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dic. 2000, n'445) con 1a

quale il richiedente attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all'art. 89 della legge 06 settembre 2011, n. 159;

Vista la delibera di consiglio n 6 del22102116;
Visto il versamento di € 301,14 quali oneri di urbanizzazione per cambio di destinazione d'uso, effettuato
sul C/C n. 11650926 in data 16101/2020;

Vista la dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia d'accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche resa dall'Arch. F. Fenaro;
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AUTORIZZA



Il sig. Crescimanno Michele nato il 18/09i1951 a Santa Margherita di Belice, nella qualità di proprietario
del fabbricato sito nella Via San Francesco ( comp. 25 lot. 17) riportato in catasto al foglio 28 particella
n.2569 sub 2 e sub 4e sub 6, la divisione dell'unita abitativa e il cambio di destinazione d'uso
comprendendo anche il vano garage e rl magazzino in attività commerciale e studio privato.

I lavori da eseguirsi come da relazione tecnica asseverata sono :

- Realizzazione WC
- Collocazione pedana mobile

Si pongono le seguenti condizioni:
- che, nel caso in cui l'attività preveda la presenza di lavoratori subordinati, così come definiti dal D.Lgs n.

81/2008, il locale di lavoro debba essere adeguato alle norme previste nello stesso decreto;

- I titolari della presente aulorizzazione rimanEono responsabili degli effetti e/o danni arrecati a terzi per
modifiche e/o variazioni non preventivamente autorizzate.

Si restituiscono i graficì vistati.
Restano fatti salvi eventuali diritti di terzi.
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