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COMLINE Di SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agdgento
Pratica n. 3/1515 N.C.U.

Concessione ediltziaricognitiva
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Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Ptemesso che:
a seguito di istanza del1a ditta Russo Giuseppe nato tJ 08/07 /1915 a Santa iv{atghcrita di Belice

rìchicdentc l'approvazione del progetto e 1a concessione del contibuto per la ricostruzione
dcll'rmmobile sito in via Salita \.{aggio del con-rune di Santa N{argherita di Belice, acquisita irl
protocollo genetale del comune al n. 4034 del 21/01 /1976,1a comrnissione ex art. 5 legge n.
1'78/16 ha approvator con propria delibcra n. 3 del 03/02/r,978, progetto di costruzione dcl
fabbricato, composto da una unità abitativa, nel lotto fl. 1 comparto n. 40 del Nuor-o ccnto

nI;re 26.444.880 (pari a
conccdere alla ditta suddetta per l'unità immobiliare;
urbano cd ha determinato

€

13.657,64)

il conftibuto dello Stato da

con dccreto dell'Ispettorato Generale pct le zone tercrrotate di paletmo, dd 01
/07 /197 g prot.
2353, è stato concesso il conftibuto per un importo di Lire 26.444.gg0 (ptan a€ 13.657
ore

,64),
all'integtazione di Lre 3.966.730 Qtati a € 2.048.65) al conributo già concesso;
tl Sindaco pro tempore, a seguito dell'approvazione suddetta, ha emcsso la concessionc cdilizia
n. 55 del 02/ 12 /1978;

i lavori sono iniziati rn data 20 / 05 / 1979, così come da comunicazione acquisita al prot. generale
del comune al n. 3859 del25/05/1979;
la ditta, con istanza Ptot. n.3632 del22/04/1981 ertro i ternlini di validità del1a conccssionc ha richicsto l'apptovazione di una vanante tccnica strutruralc e disributiva (prog. N. 1515),
come da telativi elaborati progettualj e più specificatamente: progetto ar.l,rtettànico, relazione
tecnica, relazìone di calcolo - csecuzionc strutturale calcoli statici, relazione geologica;
sono stati emessi dal Direttore dei Lavori certifrcati di pagamento (SAI) afferenti lo stato dei
lavori, successivamcnte Lquidati, così in dettaglio:
n. 1 in data 16/10/1981
n. 2 in data 07 /12/1981
n.3 in data 03/12/'1983;
con i.l 3o SAL il Dtettore dei lavoti e 1a ditta hanno dichiarato cli avere eseguito ed ulumati r
larrcri in conformità al progetto di i,ariante, approvnto nella secluta d,e\ i0/11/1gg6, d^il"
Commissione cx art.5legge n. 118/76,, "...a condizione che l'altcz.za ut e dello stenditoio s1a
inferiore a meti 2,70";

Rilevato, per quanto sopra, che occorre dlasciate 1a concessione edlhzta per il progetto cli variantc n.
1515 N.C.U., già approvato dalla competente Comrnissionc;

Vista la direttiva del Responsabile dell'Ufficio T'ecnico ptot. n. 4349/UTC del 26/11/2074, che
esamila la fattispecie in qucstione e disponc la procedura da seguìre, e della quale si riepiloganc, Ie
considerazioni:

o

I'art 5 della legge n. 178/1916 stabi.lisce che "la deLiberazionc della cotnmissionc sosdtuiscc
ogni parere o determilazione degli organi di amrninistrazione locale o statale, anchc se
previsti in leggr speciaJr, nonché. il patere de1la commissione edilizia comunalc.. "; detta
nonna (nel significato ribachto dal lvlinìstero dei Lavoti Pubblici con la Circolare n. 22 de1
21.06.1982

- prot. n. 6366 del 22/06/1952 dell'Ispettorato Genetale per le zone colpite

dal

rerremoto - punto P) - pag. 9-10) stabilisce che il parere della Commissione è sostitutivo di ogni

"atto cli amrninistazione atLiva (compresa quindi la concessione edilizia)". Secondo tale
ilterpretazione, Ia concessione ediLizia diventa un semplicc documento fonrrale, cssendosi già
in ordine all'assentibJrtà delf intervento edilizio.
Si ritiene, comultque, dovendo verificarc anche l'eventuale pagamento degli oneri conccssori
connessi con le supcrfrci maggiori rispetto a quelle ammesse a finanziamento, che si devc
procec1cre, prima del collaudo, al tilascio del documento formale di coflcessione edilizia,'
che diventa atto esecutivo e doYuto, a contenuto ticognitivo.
cspressa la conclusiva r.alutazione

o

Vista la delibera di Giunta Comunale n.
il calcolo degli oneri concessori dedvanti;

7l del24 / 06 / 2076 rclatt'ra

agli ademprmenti c procedue pcr

Considetato che in fase di collaudo il Direttore dei L,avoti e la ditta dovranno dichiararc che le operc
dell'immobile dsultino confotmi al progctto approvato dal1a Commissione ex Att.5 e al contenuto della
concessione in questione;
1515 N.C.U.) d1 vafiaflte e più specificatamente: Progctto
architettonico, relazione tecnica, relazione di calcolo esecuzione stlxtturale - calcoli statici, tclazione
geologica, che si iatendono allegati al presente prorn-cdimento pet farne parte intcgraflte;

Yisti gli elaborati, di cui al pfogetto (n.

Visto che i lavori affcrenti il progerto n. 1515 N.C.U. risultario già completamentc ultimati in

dara

03/12/1983 così come dichiarato dal Direttore dei Lavori, arch Paolo D'Antoru;

Vista la del]bera zione n. 52 del 24109 /2012, della Commissione ex àrt 5, con
f intestazione della pratica di ricostruzione in far.orc di Russo Alessio nato

1a quale

ha modiltcato

'

03/02/L951 a Sar,tl.

1.9

/07 12016, del srgnor

Margherita di Bclice;

Vista I'istanza,

acquisi.ta a1 protocollo generalc del comune a1

t.

71,949 del

tl 03/02/1-951 a Santa N{arghetta dr Bclice, nella qualità di nuovo intcstatario delh
pratica di ricostruzione in questione, tendente al rilascio della concessione ediLizia affetentc il ptogctto
Russo Alessio nzto

di i,ariante n. 1515 N.C.U.,
Visto I'art. 5 della legge n. 178/7976 c s.m.i.;
Vista la Circolarc del N,linistero clei Lar.ori Pubblici n.22 dcl21.06.1982 prot. n. 6366 del22/06/1,982
dell'Ispettorato Gcnctale pct le zone colpite dal tettemoto punto P) - pag. 9 10;

fatto

salvo qualsiasi successir.o parcre di uitedori otéiani compctenti in material

RII-ASCIA
FORMALE CONCESSIONE EDILIZIA RICOGNITIVA
per il progetto di var-iante, n. 15L5 N.C.U., relativo a1la dcostruzione del fabbricato utbano sito nel
Comparto n. 40 lotto n. 1 di proprietà per 1000/1000 della Ditta Russo Alessìo nato tl 03 /02/1,951 a
Santa Marghedta di Belice codice hscale RSSLSS51B031224U.

ANNOTAZIONI
La presente concessione edilizia:

.
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è un atro esecutivo e dor..uto. a caratrere r-icognidvo:

ptoduce tutti

gLi

effetti dr un provvedìmento edilizio abilìtativo;

dopo 1a firnla del1a ditta per accettazione, verrà pubblicata all'albo pretorio e produttà effetti
dopo 15 giotni dalla stessa;
non incide sur dlrirt-r dr rerzi;

costituirà, unitamente alle altre concessioni rilasciate per la costr-uzione del fabbdcato in
questione, allegato alla disposizione di cessione dell'area e con esso oggetto di regisftaziorìe.

Santa Margherita di Belice, lì

La

ditta per ricevuta e per accettazione

Santa Margherita di Belice,

r,^" fi,.,.at/W

lì
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