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COMUNE Di SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMLINALE Dl AGRIGENTO )

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. L

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentata in data 0711212018 dalla signora Piazza Giuseppa nata il 2510211957 a

Sciacca c.f. (PZZGPP57B65I53-3P), residente in Santa Margherita di Belice via E. Patti n.10, nella
qualità di comproprietaria, registrata al protocollo generale del Conrune il'07l12/1018 al n. 26863,

chiedendo l'esame, l'approvazione del progetto di variante (da con.rpletare la 2^U.l,A. e la 5^U.l.r\.U, -

2"S.A.L.) e il rilascio del permesso a costruire, il fabbricato e oggetto dei benefici di cui alla legge 29

apriie i976. n. 178. lcggc 2,1 m.arzo l9E7 n. 120 e succ. modifiche ed integr:12.. ricade sul lotto n.5 dc'l

couìparto n.33, della superlìcie di mq.250,00 del piano pafiicolareggiato 1.ìuovo centro; il fabbricato c

costituito da cinque rìnità (1^-2^U.I.A.) abitativa e da tre unità altro uso (3"-4^-5^ U.l.A.U.);
I "U.l.A. "ex via Cah'ario n. 67, foglio n. 29 particella 610i 1;

2"U.I.A. "ex via Roma, foglio n.28 pzrrticella 136.1por2.;

3^U.I.A.U. "ex via Gorizia n. 70, foglio n. 28 particella 277/3 e 278porz.i
.l^U.l.A.U. "er yia Duomo n. 18, foglio n.29 particella 125/1;

5^U.I.A.U. "ex vi:r C. Battisti n. 190, foglio n.29 particella lllTl3;
La signora Piazza Giuseppa nata il 2510711957 a Sciacca è proprietaria della 1^U.l.A. e 3^-4^-

5"U.1.A.U. per 66711000 la 2"U.I.A. per 334/1000, i signori Serr:r t\'Iaria Serena nata il 16/08/185 a

P:rlernro, Serra Pietro nato il 2710511989 e Serra Giuseppe nato il l9l0-l/1990 a Palcrmo sono

proprictari della 1^U.I.A. - 3"-.1"-5" U.I.A.U. per 111/1000 pcr la 2"tl.l.A. 222170.00 ciascuno dclle

unità citute;
Visto il progetto dei lar.ori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che ii tàbbricato.

ha lc sequenti clintensioni: altezza mt. 6,885 superlicie coperta mq. 17-1,89 r'oluntc mc. 1.227,32 lirori

terra: (li cì-ri mc. 287,6.1 cr:struiti a spese del titolale clel pell.t.ìcsso a costrtlire:
\iisto i1 versanrenttl elÈttuato per glì oneli al lìne del liiascio del pern.ìesso cli costlttirc in clata

20/0 r /201 9:

Vista la clichiarazione asse\erata de1 l6/01i2019 redalta dall'Arch. Monteleonc Giuscppe. rlclla

qualità cli Direttore clei l-avrrli. ai sensi clcìla l-egge 12 maggio 2010. ir. 11, alt. 96. corlltlla 1. cilca la
(o ìlbr nrilà dcì p:ogetto lllr Il,\lllrc i:ict,ìc.,-sirtlitlric:

\ ;:li .:li slrtttt ettr; rtrì',:lt.stici r ir( rti:

Vjsto il Piano Regolatolc Gcnclale e il lìegolar.nento Edilizio del Comune di S. iVlalghcrita di Ilclicc

applo\,a1o cgn Decrcto Assessolato Territorio e Ambiente (puhblicato GURS ir. 27 dcl 1 l/0612010):

\,'ista Ia l-eggc Regionale 27 dioentbrc 1 978. n. 7 I "Nolrre ìnlegrati\ e e ilrociì1ìcativc ,-le llli

lc.gislazione vigente nel tcrrito|io della lìcgione Siciliana in nreteri:i urbanistica". nloditìcata ed iutegrata

dallLr 1-.R. n, l711985. dalla L.R. n. 2/2001. L.iì. n. 4/2003 e dalla 1..R. u. 14/201"1:

\,ista la clclibclaziout dcl Consiglio (ÌrntLuralc n.21 dcl 29/04i2013 "ptesrtl'atto clcìla sittLazione

riguarrlante i ritar.cli ncll'crlilizia prir.ata a conlr'ibuto stataÌc - procedinlenti pL'r reVoca colltr'ìbuti cot1ccssi.

Atto il'ind irizzo":
Visto il Ctapo lV dcl I'iro1o Il clella t-cgge 17 agosto 1942. n.l 150 e la i-eggc 6 agosto 19(r7. n.765:

Visto iì clecr.cto lcgislatiVo n. l-52 cle ì 03/01/2006 e successir.' rrodifichc cd inteeraziunì:

Visto iÌ Decleto [.cgislativo de I 09/0-1/2008. n. lJ 1 ;



Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 175412012 del 0510912012 "nonle sulle
misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predispone negli edilìci per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza";

Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304 riguardante le indicazioni per l'applicazione del D.A.
n. 175412012:

Vista, altresì, la direttiva del Responsabile del Settore inerente 1'applicazione delle nornle di
sicurezza per le attività edilizie relative ai lavori da esegr:ire nelle coperture degli edifici prot. 1 5 106 del
11l09t20t5

Vista la "direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori aspetti delle
stesse" del Responsabile del Settore Tecnico del 1910312014 prot. 919;

Visto il deliberato n. 59 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178.
espresso nella seduta rJel 2011212018;

Vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della nomrativa sulla "Tutela della Privacy".
Legge 196/2003;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,(afi. 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 di cui all'art.10 della legge 3l maggio 1965, n.575 e successive rnodilìche
e ir.rtegrazioni, di non essere stato condannato o imputato per il reato di cui all'art.416/bis,648/bis e

648/ter del Codice Penale e. altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a

conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione. o

di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;
Si dà atto cbe la reahzzazione delle opere di urbanizzazione prirnaria, da eseguire nel piano

particolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fase di progettazione. Laddove il
titolare del perrìresso di costnrire attiva la ricliiesta per il rilascio del certificato di abitabilità, l'ulficio
verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L.R. n. 14/2014,

Visto che concorrono le condizioni di cui all'ex arl. 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. 380/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 /dicembre 2002, n.301 nelle

forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;
Vista la L.R. del 10/08/2016 n" 16 "recepimento del testo unico delle disposizione legislative e

regolanrentari in r.nateria di edilizia. approvato con decreto del Presidente deila Repubblica 0610612001.

n.380";
Preso atto che dagli atti depositati presso il Comune. i1 richiedente ha la disponibilità del lotto in

quanto gli è stato assegnato con regolare atto deliberativo dalla Cor.r.rn.rissior.re di cui all'art, 5;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

Ai signori l,irzza Giuseppa nata il 2510211957 a Sciacca è proprietaria della l^U.I.A. e 3^-'{"-
5"U.l.A.tl. pcr 66711000 la 2^U.I.A. per 334/1000, i signori Serra Maria Screna nata il l6108/185 a

Pirlcrnro, Scrra Pietro nato i|2710511989 e Serra Giuseppe nato il 19/04/1990 a Palernro proprictari

dclla l^U.t.A. - 3 "-4"-5"U.I.A.U. per lll11000 ciascuno e per la 2^U.I.A. 22211000 ciascuno delle

unitrì sopra citlte, lo stcsso è conccsso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi'

di cseguirc i layori di ricostruzione dclle unità immobiliari descritte secondo il progetto approvzìto

1comp.33 lotto 5 tlcl piano particolarcggiato nuovo centro) chc si allega quale partc integr:tnte dcl

prcsente zrtto. L'immobile è oggetto dei bcnefici di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, lcgge 27

rnarzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz..



Art. 2 - Titolo del permesso di costruirc

'l'rattandosi di caso prel'isto dall'ex art. 9. 1o comma, lettera a e g) delÌa Legge 28 gennaio 1971 . 1A

e Iisto il D.P.R.06 giugno 2001. n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i1
ntatelia edilizia". i1 presente è rilasciato a titolo gratuito per la parte di iabbricato anlnlessa a contributo:

Art.3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso rlicostruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni. le leggi ed i regolamenti locali in
vigore. nonché le seguenti modalità esecutir-e:

- i lavoli siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetro
allpro\:ato;

- che dttrante Io scavo delle fondazioni e comunque prima delÌ'inizio della costruzione dei muri in
elevazione è latto obblìgo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta. il tracciamento in
luogo delle linee planir.r.retriche ed altirnetriche stradali. alle quali dovrà essere uniformata la nuova
costr'r-lzionc. dell'avvenuto sopralluogo è redatlo apposito verbale.

Conseguenternente nell'esecuzione dell'opera. devouo essere rispettate le linee planinretriche ed
altinletrjche, tracciate in luogo. e consegnate dall'incaricato del Comune.

ll presente atto di permesso di costruire deve rir.nanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad
avverìuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osscrt'are il D.Leg.vo n.152 del 0310112006 e succcssive modìlìche ed integrazioni. e iÌ conrnra I

dell'art. .llbis del Decreto Legge 2lgiugno 2013. n'69. recante disposizioni ursenti per i1 r'ilancio
dell'economia. convertito cor.r r.nodificìre nelÌa legge n"98 del 9 agosto 2013:

-rtel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Leg.r'o n.152 del
0l/0,1i2006. relativamente al riutìlizzo delle terre e rocce da scar i:

-le terre e rocce da scavo. qualora nor.r utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo. sono sottoposte alle disposizioni in ntateria di rifiLrti:

-tutti inrateriali provenienti dalle lavolazioni autorizzate, che non risr:ltir.ro ricrclabili. in coerenza
con Ie norlre ambier.rtali uruenti. devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle speciiìche nolme di

'snraltinrento:

Che dLrrante i lavori vengano rispettate tutte le rlolnle e segnalazioni diurne e rÌottLlr'Ì.ìe altc iì
girrantire ìa pubbl ica ìt]coluntità;

(ìhe gii impasti vengano eseguiti su apposite piattat'ornre di legno e non su gÌi anlrìlattorlati o sLllkl
pavinrcntazioni stradali;

Che vengano làtte salve le servittr attive e passive. le condolte idrìche. fognarie. elettriche.
telelòniche. n.ìetano e qr.rant'altro ricade nei luogo d'intervento.

I-a ditta puo procedele al montaggio dci ponteggi e alla recinzioni del cantiele. dopo iì paganrentir
clella tassa di occupazìone dcl suolo pLrbblico. da ellèttuarsi presso l'Uffìcio'l'asse.

I titolari dcl penllesso cÌi costluire clevono inoltre osservare le rornre delle l-eggi c tÌccr'.'ti:
- 13 lugìio 1966. n.615 e succcssivc nlodificlìc c rcgolamenti di attuazionc contro l'incluìnanrcnto

atnros lèrico:
- D.Leg.r'o n.152 del 0i/04/2006 'l.ron.ne per la tutela delle acque dall'inquir.ìanreÌrto":
- 9 qcnnaio 1991. n. l0 per'ìl contenìmento clrl consunro enL-riictico p(-r Lrsi ternìici neglì edilìcì con

lc nrorìiliche 1ìno alla legge 27 dicen.rbre 2006. n.296:
I).N4. 22 gennaio 2008. n.37 circa le clisposizioni jn nraterie di attir,ità di installazione d.'sli

irrlrir' ti rll :ntcr rro .lcrlì e.lilì. i:



Art.4 - Termini di inizio e di ultimazione dei layori

I lar,ori clevono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro 24 mesi dal rilascio del permesso a

costruire.
L'ìnosservanza dei predetti termini compofta Ia decadenza del pert.nesso a costruire, così come

compofia lo stesso eftètto I'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche. con le quali il permesso a

costnire sia in contrasto. salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 24 mesi.

Il termine per l'ultimazione può essere. comunque, a richiesta dell'interessato, proroqato

eccezionalmente se durante I'esecuzione dei lavori soprawengano fatti estranei alla Iolontà del titolare

<1el perr.lesso a costruire, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine

stabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso

a costruire . In tal caso il nuovo permesso a costruire concerne la parte non ultimata.

L,inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del pennesso a costruire a fi1ezzo di apposito

modulo.
Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e

I,ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza n.raggiore che possauo infìuire

sul termine della esecuzione dei lavori.
Il Cofirune si riserva. comunque, la facoltÈr di richiedere tra l'altro i contratti di appaÌto o di

prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

Art. 5 - Caratteristiche deI permesso di costruire

Il presente perÌllesso cli costmire è rilasciato a 1àvore del richiedente ser1za pregiudizio dei di|itti dei

terzi. e non incide sulla titolarità della proprietÈr o di altri diritti reali relativi aÌl'in.rn.robiÌe esistente o

reaìizzando.

Art. 6 - Prescrizioni sPeciali

II presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- siano rispettate le correzioni in rosso appofiate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera n.

59/2018 dalla Comn.rissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976 n' 178

- il titoiare del pennesso di costruire prirna dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Conrurle la verifica

tecr-rico professionale delf impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive tllod

ed integrazioni Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- gu,rlora il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti

tlallo scavo, doyrà ottemperare alle disposizionc contenute nella nota dell'Arpa, :rllegata alla

prcscnte, resta obbligato il titolare tlel permesso di comunicare a questo entc l'avvenuta

trasmissionc,

SantaMargheritadiBelice, lì 2S O/- ZCr't

iÌe de

Il sLrttoscritto dichiara di accettare il plesente permesso obbligarsi all'ossen'atlza di

lutte ìe condiziolti cui esso è subordinalo.

;\ddì

rasÌ.110('
esponsabi
(geom. Gio

I1 Responsabile dell'Uff . Ricostruzione
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