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Prat. n. 2650

i\. COMUNB DI SAN-TA MARGHERITA DI BDLICE
Lìbero Consorzio Comunale di Agrigento

coNCESSroNEEDrLrzr.A.N.34lnr g 3 A00 :016

IL DIRIG."ENTE DEL SETTORE TECNICO
-Yista i'istanza prot. prot. 9215 d,el 0110612016 la ditra MiÌano Gianbiagio, nato a Sciacca tl 2410811916 C.F.
Mt.N GBG 16M24 I533O ne1ìa qualità proprietario per 1000/1000 in regime di comunione legale dei beni con
Arnato'l'izìana nata a Castelvetrano iÌ 30/10/1978 C.F. \,lTA lZN 78R70 C2861 e residenti in Via Cavour n
19 Montevago ,ha chiesto il rilascio deÌia Concessione Edilizia, pcr la costruzione di un nuovo fabbricato da
destinare a Magazzino e deposito attrezzi agricoìi , nel fondo di tereno dcscritto in catasto al foglio n 9
particella 253 in C/da Luni dell' agro di Salta Margirerita di Belice.
-Yisto l'atto di compravendita del Notaio Riccardo Pelella del 2-110512008 rep. 49863 con il quale i coniugi
cotnmittenti sono divenuti proprietari del lotto di tereno ripoÌ1ati in catasto al figlio 9 particelle 253 per una
superficie mq 3250
Vista la dichialazione resa ai sensi dell'articolo 96 comma I L.R. 12 maggio 2010, n. 11, ai soli fini igicnico -
sauitari a firma del Geom Giuseppe Monachello del 07/06/2016
-Vista ìa relazione tecnica generale, il progetto dei lavori e tì,ìtti gli elaborati tecnici allegati a finria del Gcorr
G. Monachello dai quali risultano i seguenti dati tecnici-urbanistici:

CALCOLO VOLUME ASSENTIB ILF,
Superficie coperta fabbricato esistente 5.80x5.05 = nq29.29 Volume hm 3.30 : mc 96.65;

Volumetria massima ammissibile mq 3250 x0.03 = mc 97.50> mc 96.65

- \'isto il parere islruttorio lavorevoÌe espresso dall'ufficio teclico n clata 0410712016;
- Visto il Capo IV deÌ Titolo ll deÌla Legge 17 agosto 1942, n.Ì150 e 1a l-egge 6 agosto 1967. n, 765;
- Vista la Legge RegionaÌe 27 dicembr.e 1978"n.71.,
- Visto il Decreto de1 Presidente del1a RepubbJica del 06/06/2001 n 380,
-Viste le norme generali per I'igrene del lavolo, enanate con D.P.R. 19 marzo 1956. n,303 succcssive

modifiche ed integrazioni fino al Decrcto Legislativo 10 aprìle 2006:
- Viste le Leggi Regionali 31/03/1972,r.19 e 26/0511973. n.2t;
- Yiste le liberatolie soltoscritte dai richiedenti ai fini della r]ormaliya sulla "'futela della Privac1.", Legge

196/2003;
- Viste le rispettive dichiarazioni sostitutive dell'atto di noto età (at. 47 D.P.R. 28 Dic. 2000, no445) con la

quale le ditte altestano che nei propri confronti non sussistono cause di djvieto, di decadenza o di sospensione
dr cui all'art. 89 della legge 06 settembre 2011. n. 1591

- Yisti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Yisto il Piano Regolatore Generale e ii Regolarr.rento Edilìzio del ComrLne di S. Margherita di Belicc

approvato con Decreto Assessorato Te[ilorio e Ambiente (pubblicato GL]RS n. 27 dd 17l06120l0);
- Visti i regolamenti comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;
- Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 115112012 del 05/09/2012 "norme sulle misure dj

prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edilìci per 1'esecuzione dei lar.,o:.i di
manutenzione sulle copefiure jn condizioni di sicurezza'l; Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304
riguardante 1e indicazioni per l'applicazione deÌ D.A. n, 115412012; Vista. altresì, la direttiva del Responsabile
del Settore inerente ì'applicazione delle rlorme di sicurezza per le attività edilizie rclative ai lavor.i dà eseguire
nelle coperlure degli edifici prot, 15106 del2010112016

- Visto l'art. 51 della Legge 08.06,1990 n. 142 come modificato dall'art. 6 della Legge n.127 ;
- \/isto 1' ar1. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998:
- Yisto il D.l.gs 1 8 Agosto 2000, n. 267;
- Vista la Determina Sindacale n. 32 del 1910512016 e s.m.i., con la quale viene nominato l'Ing. Aurelio Lovo.v

responsabile del Settore 1'ecnico;
- Yista la ricevuta di pagamento con la causale "Oneri Concessori "di € 478,00 CC n 11650926 intestato al

Conune di Santa Margherita di Belice iÌ 2110712016



DISPONE
Ar-t. I - Oggeno della concessiorre

Alla ditta Milano Gianbiagio, nato a Sciacca il 2410811976 C,F. MLN GBG 7 6M24 1533O nella qualità
proprietario per 1000/1000 in regime di comunione legale dei beni con Amato Tiziana nala a Castelvetrano
tl30l10ll978 C.F. MTA TZN 78R70 C286I e residenli in Via Cavour n 19 Monlevago ,la Concessione
Edilizia, per la costruzione di u;r nuovo fabbricato da destinare a Magazzino e deposito attrezzi agricoli , nel
fondo di terreno descritto in catasto al fogÌio n 9 particelia 253 in C/da Luni dell' agro di Santa Margherita di
Belice.
Il gettito volumctrico deÌla particella n.253 dcl foglio 9 è asservito pel la realizzazione delle opere sopra citate.
Il progetto prevede :

La realizzazione di urr corpo di labbricr r giano tcrra destinato a Magazzino co1 coperluriì lriala .

Arr. 2 - fitolo delh corrcessiorie
Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1o comma, lettera g) della legge 28 gennaio 1971, n. 10,la presente
concessione è rilasciata a titolo gratuito per la parte di fabbricato ammessa a contributo.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei concessionari
Neli'attuazione dei lavori devono esscre osservate le disposizioni, le leggi ed i regoìamentì locali in vigore,
nonché le seguenti modalità esecr":tive:
- i lavori siano eseguiti cosi come previsti e per 1e destinazioni d'uso indicate nel progetLo approvato;
- che durante 1o scavo delle fondazioni e comunque prima delf inizio della costruzione dei muri ir.r elevazione è

fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamerìto ìn luogo deÌle linee
planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata Ia nuova costi'uzìone. deÌl'ar.venuto
sopralÌuogo è redatto apposito velbale.
Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono esscre rispettate 1e ìinee planiuretriche ed altimetriche,
tracciate in luogo, e consegnate dalf incaricato del Comulle.
11 presente aLlo di concessiolre cleve rimanere depositato nel cantiere di lavoro silio ad avvenuta ultìmazione
dell'opera a disposizione degli Organi di controllo,
Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comr.na 1 dell'ar1.
41bis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n"69, recante disposizioni urgenti per i1 rilancio dell'economìa,
convertito son modifiche neÌÌa legge n"98 del 9 agosto 2013:
-nel caso in cui sussistono le condizioni previste dal['articoÌo 184bis e 186 de1 D. Leg.vo n.152 del
03104/2006, relativamente al riutilizzo deÌle terre e rocce da scavi;
-le terre e rocce da scavo, qualora non utjlizzate nel rispetto delle condizioni di cui al prcsente articolo, sono
solloposte alle disposizioni in materia di rifiuti;
{utti i materiali provenienti dalle lavorazioni avtorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza con le
notne ambientalì urgenti, devono essere trattati cone rifiuti e sottoposti alÌe specifiche norme di smaltimento;
Che durante i lavori vengano rispettate tutle le norme e segnalazionì diurne e notturne atte a gal'antire la
pubblica incolumità;
Che gli impasti vengano eseguitì su apposite piattaforme di legno e noll su gli ammattonati o sullc
pavimentazioni stradali;
Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte ìdriclie. fognarie, elettriclie, telefoniche. netauo
e quarrt'altro ricade nel luogo d'intervento.
La ditta può procedere al nontaggio dei porteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento della tassa
di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso Ì'Ufficio Tasse.
I concessionari devono inoltre ossen/are le norme delle Leggi e deor.eti:
- 13 lugìio 1966, n, 615 e successive modifiche c regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosfericol
- D.Leg.vo n.152 del 0310412006 "nolmc per la tutela delle acque dall'inquinamento":
- 9 gennaio 1991. n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici cor.r Ie
modificlre fino alia legge 27 dicembre 2006, n.296;
- D.M.22 gennaio 2008, n. 37 circa Ie disposizioni in materia di attìvità di installazione deglì irrpiant.i
alf intemo degli edifici;

Art. 4 - Terrrini di inizio e di ultimazione dei lavori
I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia,
L'inosservanza dei prcdetti termini compofia Ia decadenza della concessione, così come compofta 10 stesso

effetto I'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le qualì la concessione stessa sia in contràsto.
salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni.
Il termine per 1'ultimazione può essere, con.ìunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se

durante l'esecuzione dei lar,ori sopravvengano fatti estranei alla volontà de1 concessionario, oppo(uilamente
documentati. Qualora i lavori non siano ultinati nel temine stabilito il concessionario deve preseltare istanza
diretta ad ottenele una nuova concessìone, In tal caso la nuova concessione conceme la pafie non ultimata,
L'inizio dei lavori devc esscre denunciato dai titolari della conccssione a mezzo di apposito nroduio,



Dovrà del pari essere dennnoiata dai titolari la data dell'at.venuta copertùra del fabbricato e I'Lrltirnazione dei

lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di fbrza maggiore che possano intluire sul termine deÌ1a

esecuzione dei lavoli.
Il Comune si riser,ra, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di

opere in econornia regolarnente registrati.
Arr. 5 Caratterisliche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non ilcide
sulla titolarità della proprietà o di aitr-i diritti reali relativi alf immobile esistente o realizzando.

Art. 6- Prescrizioni sPeciali

La prcscnte concessione è rilascìata a condizione cÌre:

- siano rispetlate le condizioni espresse dalla correzioni in rosso apportate sugli elaborati tccnici già approlati;

- il concessionario ha 1'obbligo in sede ili riÌascio della certificazione di abitabilità o agibilità, di depositare

l'elabor.ato teclico della copertura co1 i conlenuti minimi di cui all'articolo 4, letter e a), b), c), d), e), ed f1;

- il concessionario prirna delf inizio dei lavoli dovt'à presentale al Conune ia verifioa tecnico

professionale dell'impresa appaitatrice ai sensi deÌ Decreto Legislativo n"81/08 e successive mod. ed

integrazìoui Aft. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- Qualora il concessionario intenda riutilizzare le te e o Ie rocce provenienti dallo scavo, dovrà ottemperare alle

disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente,

Nell'attuaziole dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore.

nonché 1e seguenti rnodalità esecutive.
- I lavori siano eseguiti così come previsti e per 1e destinazioni d'uso indicate nel progetto applovato.
- Conseguentemente nell'esecuzione del1'opera, devono essere dspettate 1e linee planimetliche ed altimetliche

riponate in progetto.
- Il presente atto di concessiole deve rimanerc depositato neÌ cantiere di iavoro sino ad awenuta ultimazionc

dell'opcra a disposizione degli Organi di controllo.
- Di osservare il divieto di cui all'art. 14 del D,Leg.vo t.22 del0510211997 e s.m.i,:
- Di documentare il trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 7, 3o comma, lett. b de1 D. Leg.vo n,22 dei 05i02/1997 ed

il relativo deposito, ai sensi dell'art. 15 della predetta disposizione e s.m.i.;
- Di docrimentare l'eventuale riutilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 lett. f-bis, coÌne integrato daÌÌ'art. 10, della

legge no 93 del 2ll03/2001. con dichiarazior.re sostitutiva di atto di notorietà.
- Che i Ìavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare ìltlausito pedonaÌe e motorizzato.
- Che dr.rrante i Ìavori vengano rispcttatc tutte le norme e segnalazioni diurnc e notturnc atte a garantire la

pubblica incolumità.
- Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piatlaforme di legno e non su gli arnmattonati o sulle

pavimentazioni stradali.
- Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metatlo

e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.
-I concessionari devono inoìlre osservare 1e norme deì1e I-eggi 10 maggro 1916, n.319 e sttccessive

modificazioni e regoiamenti di attuazione per 1a tficla delle acque di inquinamcnto; 09 gennaìo 1991, n. 10 per

il contcnimento del consumo energetico per usi tennici negli edificì1 13 1uglio 1966, n. 615 e successive

modificazioni e regolamenti di attuazione contro f inquinamento aùloslcrico; 31 marzo 1968. n.186 È la Legge

n. 46 del 5 marzo 1990 successive modificaziolii per la rispondenza degli irnpianti elettrici alle norme dì

prevenzione infortuni s.m. i.
Art. 3 - Te:'mini di inizio e di ultimazione dei lavori

- I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio della Concessione ed ultimati e resi abitabili o agibili
entro tre anni dall inizio dci Iarori.

- L'inosservanza dei predettì termini compofia la decadenza della concessione, così come compofia lo stesso

effefto l'entrata in vigore di nuove previsioni Lrrbauistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto,

salvo che i lavori siano stati iniziatr e vengano completati entro 3 anni dalla data di inizio.
- 11 termine per 1'ultimazione può essere, comunque, a richiesta delf interessato, prorogato eccezionalmente se

durante 1'esecuzione dei lavori soprawengano fatti estranei alla voÌontà del concessionario, oppodunamente
documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito i1 ooncessionario deve presentare istanza

diretta ad ottenere una nuova concessione. In tal caso la nuova concessione concerne 1a pafte non ultimata.
- L'inizio deì lavori deve essere denunciato dai titolari della concessione a mezzo di apposito modulo.
- Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data del1'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei

lavori, e que11e di eventuali sospensioni per cause di forza r.r.iaggiore che possano influire sul temine della
esecuzione dei lavori.

- Il Comune si risena, comunque! la facoltà di richiedere tra 1'altro i contratti di appalto o di prestaztoni di
opere in economia regolannel.rte registrati.

An. 4 - Caranerirriche della Cortce..ione
La prescnte concessione è rilasciata a favore dclÌa richiedente senza pregiudizio dej dirjtti dei terzì. e non

incidc sulla titolarità della ploprìetà o di altrì dilitti reali relativi alf immobile da realizzare.



La presente Concessione è r.ilasciata a condizione che
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell,arl 146 del D.L,G.s
BB.CC.AA, di Agrigento prot. tt 6449 det 29l06t20t6;

02/0211974,n.64 e alla legge Regionale 1910512003 n" j .

Il Tecnico Responsabile

vengano rispettate le cor.idizioni poste nella
2201/2004 n 42 rilasciato dalla soprintendenza

'vengano acquisiti tutti i prowedimenti amrninistrativi di competenza di aitri Enti;
- il Concessionario rimane in obbiigo di trasmettere al Comune, prima dell;inizio dei lavori, copia del

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito all'irnpiesa che realizzerà. i lavori;
- venga acquisita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati" ai sensi dell,ar1. I del deueto 22

gennaio 2008, n. 37;
- i refl'ti vengono convogliati nella fossa imhoff a tenuta stagna, mentre eventuali fanghi accurnulati nella vasca

Imhoff saranno spurgati e convenientemente trattati come previsto dalla L.R. n, 211g7;
- Il concessionarìo rimane obbligato ad acq3isire l'autorizzazìone del Genio Civile con riferimento alla legge

.---... (Ceorn. [fasmo A. Sciacch itano.;
\ . t rf---'

-..-)o,,--ttf--'- - - -
Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all,osservanza di tutte li concliziol.ri cni

essa è subordinata

Santa Margherira di Betice, tì ][]J._{60J0l6 ]L CONCESSIONARIO


