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COMUNE DI SANTA MARGHERTTA DI BELICE
Libero Consorzio Comunole di Agrigento

*****
Settore Tecnico

PERMESSO DI COSTRUIRE N. .,; DEL
4 7 ni!! 4tinI i tll-ll C.u i'l

(ai sensi a .36 D. P. R.380/01 e art 14 L.R.a6A6)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

Clre la ditta Maggio Antonio Patrik nato a Sciacca tl29/1211989, Maggio Kalin nata a

Sciacca il 30/08/1988 e Maggio Chiara Maria nata a Sciacca il 3010111995 tutti residenti in
Santa Margherita di Belice, sono proprietari dell'insediamento agricolo sito nella località
Cugno del Mulino Agro di Santa Margherita di Belice denominato "Casa del Principe";

Che il fabbricato oggetto della presente, denominato insediamento agricolo sito nella località
Cr:gno del Mulino "Casa del Principe" è stato realizzato ai sensi della legge 7'/8176 con la
concessione edilizia n. 9 del 1410312006 e n. 31 del 1410512012'

Che sono stati accedate opere abusive e quindi ò stata emessa Ordinanza di sospensione dei
lavori n. 66 del 2811012016 e ingiunzione alla demolizione n. 77 del 3011112016,
successivamente in data 0710712017 il Responsabile dell'Unità Repressione abr:sivismo edilizio
trasmette secondo verbale di sopralluogo d,el 0610112017 e segue ingiunzione n. 58 del
03/08/201 7 integrazione di demolizione e ripristino dei luoghr;

Clre con nota prot. n.24207 del 05/11/2018 è stata prodotta richiesta di penìlesso di costruire
(art.20, d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 - artt.7, d.P.R. 7 settembre 2010,n.160) Pratica U.T.C. n.

2865/2018, per i lavori autoizzati secondo il Parere della Soprintendenza Beni Culturali e

Ambientali di Agrigento prot. n.:1870i3 del l7105/2018 presentata dai proprietari Maggio
Antonio PatLik, lt'laggio Karin e Nlaggio Chiara N{aria e dai Tecnici Arch. Ciraulo Sergio
Malia iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al numero 735 e Ing.
Amodei Anna iscritta all'Ordine degli L.rgegneri della Provincia di Agrigento al n. 11;17:

Vista la relazione di istruttoria redatta in data 10/01/2019 dall'Ufficio Tecr.rico Selizio



Sanatoria;

Vista la nota prot.n. 107 del 03/01/2019 con cui vengono trasmessi le certificazioni ai sensi

del D.Lgs 619l2O11 n.l59 art.67 attestante I'esito negativo nei confionti dei soggetti interessati

alla pratica suddetta;

visti gli elaborati tecnici ed amministrativi a fima dell'Arch. ciraulo Sergio Maria e Ing.

Amodei Anna sopra citati;

Visto l'ar1. 51 della Legge O8l0611990, n. 142 come modificato dall'art. 6 della Legge n. 127;

Visto 1'ar1.2 della L. R. n. 23 del 07/0911998;

Visto l'art. 12 della L. R.28/0211985, n. 47;

Visto 1'art. 10 della Legge 28102/1985, n. 47;

Visto l'art. 36 del D. P. R. 06/06/2001, n. 380 (ex afiicolo 13 della Legge 47185);

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

Visto la legge Regionale n. 16 del 10/08/2016;

RILASCIA

Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR. 06/06i2001 e ai sensi dell'
art. 14 clella Legge regionale 16116, ai Signori \Iaggio Karin nair a Sci:;ca 1. -ìa) 0s 1988.

Maggio Antonio Patrik nato a Sciacca il 29 1l 1939 e \Iaggio Chiara \Iaria r.:t: a Sciacca il
3OlOlllg95 nella qualità di proprietari dell'insediamento agricolo sit.. nella Lrc:lilà Cu,sno del

Mulino Agro di Santa N4argherita di Belice denominato 'Casa dcl Priitcipe" esclÌisj\ r;ì--eììie per la

soler esecuziole cli limessa il pristino clegli inter.relti eseguiti sulle :truÌ:';i.l sa':r:.r l:leirTi(rnata

secondo l'autori zzazione della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di -{gngento prot.

n.487013 del 1710512018 e consistente in:

1. " Rimoùrlazione all'origine delle dimensioni, forma e materia degli inlìssi

2. Dentolizione del volume denominato "Forno",'

3. Per qLrrtntr,r cll'intonctco esterno relolivo alla solcr "Casina del Principe -;i precisa che

Ì'aLttorizzctzione rilasciato con prot.90l8 del 15/08/2015 non acconsetritt !u completct

rlisntissione (lello stesso mtt prevedet'a la sola integrctzione dell'esistente. Pe|trutto cott.sitleralo

che cluanto risultu dilforme sio in materiali che alle quontitit poste in operu qLLestrt

Soprintenclenzu si provvedcL allu itnmeclicia dismissione ed all'e,-entutrle sitccesstt o ri/ircimento

solo dopo presentazione del progetto ecl altori:zrtzione ai sensi dell'art.2ldel D.lgs 1) 2044".

Obbtighi e responsabilità dei concessionari

Nell attLrazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed iregoÌamenti locali in rigore,

nonché le seguenti modalità esecutive.

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

- Conseguentemente nell'esecuziotle cìelì'opera, clevono essete rispettate 1e linee planirìetrichc ed

altinretriche, tlacciate in lirogo, e consegnate dall'incaricato del ComLtne.

- 11 presente atto cli pemesso di costmire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad a\1elìuta

rultimazione del['opera a disposizione degli Organi di controllo.
- Osservare il D.Leg.vo n.152 clel 03/01/2006 e successive moditìche ed integrazioni. e il cotrtlrr I deÌÌ'aft.

.libis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n'69, recante disposizioni urgenti per il rilarrcio dell'econouia.

corÌvefiito cou modifiche nella legge n'98 del 9 agosto 2013;



- nel :::t r:. :.ri s,,rssistono le condizioni previste dall'anicolo 18.1bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del

0l i - I :. :el:lir amenle ai riutilizzo delle terre e rocce da sca\ i:

- .: :.'::e i :!ì.ce da scavo. qualora non r"rtilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,

.: r !..::oposte alle disposizioni in materia di rifiutl;
- :-::: : :--:ieriali pr.ovenienti dalle lar.orazioni aùlorizzale, che non risultino riciclabili, in coerenza con

l. :-..:ile ambientali urgenti, devono essere trattati come rif-ruti e sottoposti alle specifiche norme di

s::2rtImentol
- D::arie i lavori vengano rispettate tutte le nonne e segnalazioni diume e nottume atte a garantire la

pu::lica incolumità;
- trl, inpasti vengano eseguiti su apposite piattafonne di legno e non su gli ammattonati o sulle

p:r imentazioni stradali;
- i'.nguno fatte salve le servitir attive e passive, le condotte idriche. fognarie, elettriche, telefoniche, metano

e qLrant'altro ricade nel luogo d'intervento'
- La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e a1la recinzioni del cantiere, dopo il pagamento della

tassa di oìcLrpazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ul'ficio 1'asse.

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

- l3 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro I'inquinamento

atmosferico:
- D.Leg.vo n. 152 del 0310412006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

- 9 geinaio 1991, n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici con le

moclifiche fino alla legge 27 dicembre 2006, n 296;

D.M. 22 gennaio 2008. n. 37 ciica le disposizioni in materia di attività di installazìone degli impianti all'interno

degli edifici;

Caratteristiche del permesso di costruire

ll presente pernesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non

inclde sulla ìitolarità della propnetà o di altri dirini reali relativi all'immobiie da reahzzare.

- vengano acquisiti tutti i pror,vedimenti amministrativi di competenza di altri Enti;

- il C-oncessiànario rirrane in obbligo d; trasrnettere al Comttne, prirna dell'inizio dei lavori, copia del

I)ocurìlento Unico cli Regola|ita Contlibutiva (DURC) ri1èrito all'impresa cire realizzctà i lavoli;

- venga acquisita la dichiàrazione di conforrnità degli impianti realizzati, ai sensi dell'art. 7 del decleto 22

gemaio 2008. n.37:
- il .onc.s.iorario resta obbligato a rispettare tutte le condizioni indicate nella richiamata arLtortzzaztone

_ 
della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento prot. n.4870/3 del 17105/2018;

Prescrizioni sPeciali

il presente petmesso a costruire è rilasciato a condizione che:

- iÌ concessionario prima rlell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico

proiessionale dell'irnpresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive mod. ed

integrazioni Art. 90 comma 8 lettera A-B-C
- q,a'iora il concessionario intenda riutilizzare le terre o Ie rocce provenienti dallo scavo, dovrà ottemperare

aìle disposizione conteuute nella nota deli'Alpa, allegata alla pt'esente , resta obbligato il concessionario di

cotntttticrte:ì qtteslo enle I arrenttta tra-lììissione '

- Nell'attlazione ilei lal.ori devono essere osservate 1e disposizioni, Ie leggi ed i regolament i locali in r,'igore,

ntnclté le seguenti nodolità esecrltile
I ìar or.i sianò eseguiti così corre previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato.

Conseguerrtemenie nell'esecuziàne dell'opera, devono essere rispettate le Ìinee planimetriche ed

rltilrcLr.chc riponrle in progello
il presente attà 1i permèsso rli costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta

uliimazione cÌell'opera a disposizione degliOrgani di controllo'

Di ossenare il dir'ìeto cli cui all'alt. l'1 del D.Leg.vo n 22 del 05/01/1997 e s nr'i 
'

Di clocLrntentare il trasporto dei rifiLrti, cli cLri all'arr. 7, .3o cotnma. lett. b del D. Leg vo n.22 del 05/02/l997

ed il relativo cìeposito. ai sensi deLi'art. 15 della predetta disposizione e s'm'ì ;

Di docLlnrentare l'erentuale rir.rtitizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 lett. f-bis. come integrato dall'art 10. della

legge no 93 del 23i03/2001 , con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

)



Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motortzzato.
Che durante i lavori t'engano rispettate tutte le norme e segnalazioni diurne 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 servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche,
metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.
I concessionari devono inoltre osseruare le norme delle Leggi l0 maggio 1976, n.319 e successive
moclificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque di inquinamento; 09 gennaio 1991, n. l0
per il contenimento del consumo energetico per usi tennici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive
n.rodificazioni e regolameuti di attuazione contro I'inquinamento atmosfel ico; 3l na|zo 1968, n.186 e la
Legge n. 46 del 5 marzo 1990 successive modificazioni per la rispondenza degli impianti elettnci aile
norme di prevenzione rnfonun' s.m.i.

Termini di inizio e di ultimazione doi lavori

I lavori devono essere iniziati entro giorni 60 ed ultimati entro 180 giomi dal rilascio del presente
prowedinrento .

L'inosseruanza dei pledetti termini compofta la decadenza del permesso di costruire, cosi come comporta
lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali iì permesso a costruire sia
in contraslo. salvo che i lavori siano siatiiniliati.
ll termine per l'ultimazione pr.rò essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente
se durante i'esecttzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario,
oppoflunamente documentati, Qualora i lavori non siano ultinìati nel tennine stabilito il concessionario
deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo. In tal caso la nuova permesso a costruire concerne la
pane non u lt irnala.
L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del pemesso di costruire a mezzo di apposito
modulo.
Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenrÌta copeftura del fabbricato e l'ultirnazione
dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire sul termine
della esecnzione dei lavori.
Ii Comune si risei'va. cornullque, la facoltà di richiedere tra l'altlo icontratti di appalto o di plestazioni di
opere in economia regoìarmente registrati.

Restano fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Santa Margherita di Belìce /i 1 § Cll)]. !li3

Il Responsabile del Servizio Settore Te cnico


