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COMTINE DI SANTA MARGHEzuTA DI BELICtr
(LTBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGzuGENTO )

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIREN. )

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista f istanza presentata in data22l05l2O14 dai signori Mangiaracina Gaspare nato il 30/11/1955

a Santa Margherita di Belice c.f. (MNGGPR55S30I224A), residente in Santa Margherita di Belice

via Umberto Ion.13, Mangiaracina Nicolò nato il 03/01/1962 a Santà Margherita di Belice

c.f.(MNGNCL62A03l224U), ed ivi residente via Duomo n.11, registrata al protocollo generale del

Comune il23lO5l2}l4 al n, 6739, chiedendo 1'esame, 1'approvazione del progetto di variante e il rilascio

del permesso a costruire, il fabbricato e oggetto dei bcnefici di cui alla legge 29 aprlle 1976. n. 178, legge

27 itarzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz., ricade sul totto n. l5-16 del comparto n. 207, della

superficie di mq.350,00 del piano particolareggiato residenziale; il fabbricato è costituito da cinque unità

(1"- 3"U.I.A.) abitative e da tre unità altro uso (2^-4^-5^U.I.A.U.);
1"U.1.A. "ex via Oberdan, foglio n' 28 particella 124112;

3"U.I.A. "ex via Mazzini, foglio n. 29 particella 75-7512 porz.;

2"U.I.A.U. "ex via Duomo n. 102-189, foglio n' 29 particella 219-22lporz'i
4^U.I.A.U. "ex C/da Orto Grande, foglio n. 30 particella S2lporz.;

S^U.I.A.U. "ex C/da Orto Grande, foglio n. 30 particella S?lporz;
I signori Mangiaracina Gaspare nato il 30/11/1955 a Santa N{argherita di Belice, ivi residente

nella viatmbcrto Ion.13, è proprietario della l^- 3^U.I.A. per 500i1000 della 4"-5" U.I.A.U. per

500/1000, Mangiaracina Nicolò nato il03101/1962 a Santa Margherita di Belice, ed ivi residente via

Duomo n.11 è proprietario tìella l^- 3^U.l.A. per 500/1000 della 4"-5" U.I.A.U. per 500/1000 della

2" U.I.A.U. per 1000/1000 delle unità sopra citatel
Visto il progetto ,lei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il

fabbricato, ha le seguenti dimensioni: altezz.ù n1t.3,80 superficie copcrta mq. 244,52 volume mc.

929,18 luori terra; di cui mc.225,69 costruiti a spese del titolare del permesso a costruirel

Visto il versamento effettuato per gli oneri al fine del rilascio del permesso di costrtÌire in data

--
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161012019:
Vista la dìchiarazione asseverata del i4l01/2019

qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi della Legge l2
conforn.rìtà del progetto alle non.ne igienico-sanitarie;

redatta dall'Arch. D'Antoni Francesca, nella

maggio 2010, n. 1 1 , ar1. 96, comma 1 . circa la

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
Vistoll piano Regolatore Generàle e il Regolamento Eclilizio del Comuue di S. N4argherita di Belice

approvato con Decrelo Assessorato Terlitorio e Ambiente (pubblicato GUIìS n. 27 del 1110612010):

vista Ia Legge Regionale 27 clicen]bre 1978, n. 71 "Nolrne illteglative s n16c1ìficative della

legislazione 
"igent-" 

r.,el teiritorio della Regione Siciliana in l»ateria utbanislica"" n.rodii'rcata ed integrata

dattu L.R. n.37l1985, dalla L.R. n.2l20O2. L.R n 4/2003 e da1laL R n 14/2014:

Visto il CapoIVdel Titolo II della Legge 17 agosto 1942. n.1150 e la Legge 6 agosto lL)67.n.765;

visto il clecr.eto legisìativo n. 152 del 0310412006 e successiYe modifiche ed ir.rtegrazioni;

Vjsto il Decreto Legisiativo del 09/04/2008, tt tì1;



visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della salute n. 175412012 del 05l09l20l2 "norme sulle

misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predispone negli edifici per

l,esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza,,;

Vista Ia circolare del 23 luglio 2013, n. 1i04 riguardante le indicazioni per l'applicazione del D'A'

n. 175412012;
Vista, altresi, la

sicwezza per le attività
direttiva del Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle norme di

edilizie relative ailarori da eseguire nelle coperture degli edifici prot 15106 del

t I t09t2015;
Vista la "direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori

stesse" del Responsabile del Settore Tecnico del19/0312014 prot 919;

Vistoildeliberaton.l45dellaCommissionedicuiall,art.5dellaLegge29aprile

aspetti delle

1.976, n. 118,

espresso nella seduta del 28103 12007 ;

Vistoildeliberaton'2dellaCommissionedicuiall,art'5dellaLegge2gapÀ|e1'976,n,|78,
espresso nella seduta del 2610112018;

Vista la liberato.iu .otto..riuu aalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy"'

Legge 19612003;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,(art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n" 445)

con la quale il suddetto richiedente dichiara che nei propri confronti non sussistono ne cause di divieto'

di decadenza o di sospensione ài cui all,art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche

e iniegrazioni, di non essere stato condannato o imputato per ii reato di cui all'art. 416/bis, 648/bis e

64giter del codice penale e, altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a

colroscenza dell,esistenza u ,ro .uJ.o di procedimenti -per 
I'applicazione deila misura di prevenzione' o

ai unu a"tt" cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;

si dà atto "n" 
u ,"uii)r*r"r" à"I. opere di urb.at,-;tzzazione primaria, da eseguire nel piano

particolareggiato ai .i.o,t""iont n"i 
"ollìpuno 

di cui sopra' sono in fase di progettazione' Laddove il

tirolare del permesso di ""J;;i;; 
atti,ra ta.icrtiesta per ii rilascio del certificato di abitabilità' l'ufficio

verificherà la sussistenza deri"ì"raia""i prescritte dalla norma regionale di cui alla L'R' n 1412014:,

Visto che concorono le condizioni ài cui all'ex ar1. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n' 10, per avere

diritto al rilascio del permesso di ricostruire gratuito parziale;

visto il D.p.R. n. lsoTz6ol modificato ed integrato dal D.Lgs. 2T ldicembre 2002, n' 301 nelle

forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

Vista la L.R. del fOlOSliOfA'n' 16 "recepimento del testo unico delle disposizione legislative e

regolamentari i, materia di "dili;;, 
upprovato con decreto del Presidente della Repubblica 061061204i'

n't to 
r,uu la deliberazione del consiglio comunale n.2r de\2910412013 "presa d'atto della situazione

riguardante i ritardi nell'edi;;;;;;;."ntributo starale - procedimenti p". r",o"u 
"ottttibuti 

concessi'

*t'J[iX['""; 
prot.25842 der23/llrz't,.notificata alla diua ,26^1.1201g, con la quale si diffidava

u pr"r.*r"i"ào"u*",ltu'iont per il rilascio de-l permesso di costruire;

Visto l,avvio d","p;;;;;;ìtu."ro.ua"i contributo notificataalla dittail01l01l2019l

Vista la nota d"l 09/0;;i;-;;ìoò , .on la quale, la diua trasmette la documentazione necessaria

per il rilascio del permesso di costruire;

Presoattocl-reclagliattidepositatipressoilComune,ilricliiedentehaladisponibilitàdeltottoin
quanto gli è staro assegnar" ;r-;Jg"h;. ;ro deliberativo dalla commissione di cui all'ar1. 5;

DISPONE

Art' I - Oggetto del rilascio del nermesso di costruire

Ai signori Vtangiu.ì.inr" è"urpu.. nato il :0lifll955 a Santa Margherita di Bclicc' ivi

resittente neua via u-b;;'j"rliii f.op.i"to.io, d;; i;- 3^u.I.A. per 500/1000 dclla 4^-5^

u.r.A.u. pcr 500/1000, M;;gr^;;;; Ni""'ra .1t, il oiioltrs62 a santa Margherita di Belics' ed ivi

residente via Duomo n.l1 liroprietario della 1^- 3"U.i;. per 500/1000 della 4^-5^ u'I'A'u' pcr



500/1000 della 2^ U.I.A.U. per 1000/1000 delle unità sopra citate, lo stesso è concesso alle condizioni
appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di ricostruzione delle unità
immobiliari descritte secondo il progetto approvato (comp. 207 lotto l5-16 del piano
particolareggiato residenziale) che si allega quale parte integrante del presente atto. L'immobile è

oggetto dei benefici di cui alla legge 29 àprile 1976, n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ.
modifiche ed integraz..

Art.2 - Titolo del permesso di costruire
Trattandosi di caso previsto dall'ex art. 9, 1o comma, lettera a e g) della Legge 28 gennaio 1977, l0

e visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", il presente è rilasciato a titolo gratuito per la parte di fabbricato ammessa a contributo:

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso di costruire
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;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima delf inizio della costruzione dei muri in

elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in
luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quati dovrà essere uniformata la nuova
costruzione, dell'awenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguenternente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed

altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dalf incaricato del Comune.
Il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad

avvenuta r"rltimazione 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 corrnra 1

dell'ar1. 4lbis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n'69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, convertito con modifiche nella legge n'98 del 9 agosto 20i3:

-nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del
03/04/2006, relativamente al rir-rtilizzo delle terre e rocce da scavi;

-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente

arlicolo. sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;
-tutti i materiali provenier.tti dalle lavorazioni autorizzale, che non risultino riciclabili, in coereirza

con [e norme ambientali urgenti, devono essere trattati conre rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di
smaltin.rento;

Cl.re durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diume e notturne atte a

garar.rtire la pubblica incolumità;
Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e r1o1.ì su gli amn.rattonati o sulle

pavirnentazioni stradali;
Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche.

teleloniche. metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.
La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento

della lassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse.

I tìtolari del permesso di costruile devor.ro inoltre osservare le normc delle Leggi e decreli:
- i3 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolarnenti di attuazione cor.rtro f inquinamento

atr.r.roslèrico;

- D.Leg.vo n.152 del 0310412006 'horme per la tutela delle acque dalf inquinatnento";
- 9 gennaio 1991, n. 10 per il contenirnento del consumo energetico per usi terr.uici negli edifici con

ie nrodificl-re fino alla legge 27 dicembre 2006, n.296;
- D.M.22 gennaio 2008, n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli

irlpiarrti rlì'interrto degli edifici:



Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori
Tenuto conto che la ditta in questione è stata oggetto di prolwedimenti tli diffida, emessi da

questo Ente per la manifesta e palese inerzia a dare corso ai lavori e ultimazione dell,opera oggetto
di contributo dello stato, al fine di scongiurare ulteriori ritardi i termini di inizio e di ultimazione,
così come disposti dalla vigente normativa regionale, subiranno di conseguenza una contrazione
così come di seguito:

Si dovrà dare inizio ai lavori entro e non oltre giorni quindici decorrenti dal rilascio del titolo
abilitativo; non si potrà dare ulteriori proroghe a tale termine;

L'ultimazione dei lavori dovrà alryenire entro e non oltre tre anni dalltinizio dei lavori.
La proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i layori non

possano essere conclusi per iniziative delltamministrazione o delltautorità giudiziaria rivelatasi poi
infondate o per fattori indipendenti dalla ditta concessionaria ma che dovranno essere documentate
e oggetto di verifica e approvazione dall'Ufficio.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio
di nuovo perrnesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che ilavori
siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art. 5 - Caratteristiche del per4csso di costruire
Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei

terzi, e non incide sulla iitolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi ail'immobile esister,te o
realizzatdo.

Art. 6 - Prescrizioni speciali
Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- che siano rispettati e mantenuti i termini di cui all'Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei
Iavori del presente titolo abilitativoq il mancato rispetto dei termini comporterà la decadenza del
presente permesso di costruire e l'awio definitivo dei procedimenti relativi e conseguenziali alla
revoca del contributo concessol
- siano rispettate le couezioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera n.

2/2018 dalla Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178;
- il titolare del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune Ia verifica
tecnico professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive mod.
ed integraziorii Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- Qualora il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o Ie rocce provenienti
dallo scavo, dovrà ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla
presente, resta obblìgato il titolare del permesso di comunicare.a questo ente l'awenuta
trasmissione.

Santa Margherita di Belice, l\ Zq - O:7 - ZDJ

o Lovoy) -

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso

tutte le condizioni cui esso è subordinato.

.--)

ore Tecnico

é di obbligarsi all'osservanza di

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il Responsabile dell'Uff. Ricostruzione

^ddì 
z8 0/ -aJ f
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