
t:,
",x;,f, "::*,s*,0 dio!,oato,

/..3 SEDlCl/o0 r
nn0nn158 00808q75 urBA80[ I
ù0008015 22/81/2019 g$:l?t?a
4578-00088 D9!12590SAtt1AA8
lDExlltlCAllVo : 0t,?00tt2'17116

tl I ll U!5421 l44 é

ltI lilllil |ilil[ ilililt]illtl

COMUNE DI SANT

&

w
A MARGHERITA DI

Pratica edilizia n. 2877 12018

BELICE
Lìbero Cortsorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

PERMESSODICOSTRUIREN. 5 DEL 2E-OI- IO:13

Vista la domanda prot. N. 27779 del 1911212018, presentata dal signor Davide Alfano , naro a

Castelvetrano il 18/01/1988 proprietario per 1000/1000, residente a Santa margherita di Belice in via G.
Deledda n"20, con la quale chiede il rilascio del Permesso di costruire per il recupero volumetrico ai fini
abitativi del sottotetto e dello stenditoio ai sensi dell'art. 5 lettera d) della L.R. n.l6 del 10/08/2016 (ex aft 18
della legge 412003) e il cambio della destinazione d'uso del vano box in abitazione con Ia diversa
distribuzione interna dell'abitazione e l'unificazione in una unica unità per il fabbricato sito nel cornune di
Santa Margherita di Belice comparto 15 lotto 6 identificato al N:C.E.U al foglio n 26 particella 1822 sub 5-6-

Il fàbbricato di che trattasi, è stato realizzato con le concessioni edilizie n"507 del 2810911979 e n 16
(Variante) dell5/02/1995, relative alla realizzazione del suddetto fabbricato con il contribr.rto dello Stato ai
sensi della legge 2710311987, n.120. Per lo stesso è stato rilasciato certificato di Abitabilità in data 09/10/2002
il fabbricato è stato regolannente realizzato;

- Visto il progetto dei lavori e i disegni allegati ;

- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

- Visti i regolamenti comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

- Visto il Capo IV del Titolo ll della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e la Legge 6 agosto 1967,
n.765;

- Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978,n.71;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 n 380:

- Vista la legge Regionale n.l6 del l0/08/2016 (ex art l8 delta legge 4/2003);

- Viste le norme generali per I'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
successive modifiche ed integrazioni fino al Decreto Legislativo 10 aprile 2006;

- Viste le Leggi Regionali 31.03.1972, n. l9 e 26.05.1973,n.21,
- Vista la perizia giurata a firma dell. Architetto G. Cascio del 2510112019 con la quale

determina I'imporlo ai sensi dell'ar1. 5, comma 1. lettera d). punto 6 della legge regionale
16t161

- Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica che verificano le coerenze dell'intelvento ai sensi
all'aft. 5 comma I lettera d) punto 2 e 3;

- Vista la dichiarazione sostitutiva del parere igienico sanitario a firma dell' Arch. G. Cascio in data
t4lt2l20t8:.

- Vista la liberatoria sottoscritta dal richiedente ai fini della nonnativa sulla "Tutela della
Privacy". Legge I 96/2003;

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ar1.47 D.P.R. 28 Dic.2000, n.445)
con la quale la richiedente attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 89 della legge 06 settembre 201 1. n. 159:

- Viste le dichiarazioni di confonnità degli impianti idrico e elettrico a firma dell' Arch. G. Cascio in
data l4ll2l20l8:
Vista la dichialazione di conformità alle norrne sull'abbattimento bariere architettoniche dell' Arcli.
G. Cascio in data 1411212018;

- Visto la scheda di calcolo oneri colcessori con un impono dovuto pari a€ir.702,91
Visto il versamento di € I 76.40 su corlto cor'ren1e n I 1650926 intestato al comune di Santa Marsherita



di Belice con la causale oneri per il carnbio della destinazione d'uso:
Vista l'impolto derivante la perizia giurata ai sensi della all'ar1. 5 comma 1 lettera d) punto 6. della
L.R. n.lo 16. pali a ( 534.,11

- Vista Ia relazione di istnÌttoria tecnico-amministrativa del Tecnico Comunale in data 28i 0l l0l 9:

DISPONE
Art. I - Oggetto del permesso di costruire

Al Signor Davide Alfano , nato a Castelvetrano il l8/01/1988 proprietario per 1000/1000, residente
a Santa Margherita di Belice in via G. Deledda n'20, il rilascio del Penlesso di costruire per il recupero
volumetrico ai fìni abitativi del sottotetto e dello stenditoio ai sensi dell'alt.5lettera d) della L.R. n.l6 del
l0/08/2016 (ex aft l8 della legge 4/2003) e il carnbio della destinazione d'uso del vano box in abitazione con
la diversa distribuzione intelna dell'abitazione e l'unifìcazione in una unica unità per il fabbricato sito nel
Comune di Santa Marsherita di Belice compafto 15 lotto 6 identificato al N.C.E.U al foglio n 26 parricella
1822 sub 5-6-2-3;

Art 2 - Obblighi e responsabilità dei Titolari del permesso di costruire

- Nell'attuazione clei lavori devono essere ossewate le disposizioni. le leggi ed i regolamenti locali in
vigore, nonché 1e seguenti modalità esecutive.
- I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel pt'ogetto approvato.
- Che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell"inizio della costruzione dei muri in
elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento
in luogo delle linee planin.retriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova
costruzione, dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.
- Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed
altimetriche. tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune.
- ll presente atto di pennesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad
avvenuta ultimazione deÌl'opera a disposizione degli Organi di controllo.
- Di osseruare il divieto di cui all'art. 1,1 del D.Leg.r'o n. l2 del 0510)11997 e sLrccessive modifìche
ed integrazioni.
- Di documentare il trasporto dei rifìuti. di cui all'art. 7.3' courma. lett. b del D. Leg.vo n.22 del
0510211997 ed il relativo deposito. ai sensi dell'aft. l5 della predetta disposizione e successive
modifiche ed integrazioni.
- Di documentare I'eventuale ritrlilizzo dei rit-ruti di cui all'art. 8 lett. t'-bis. corne integrato dall'art.
10, della legge n' 93 del 23103/2001, con dichiarazione sostituti\ a di atto di notorietà.
- Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transitir pedonale e motorizzato.
- Che durante i lavori vengano rispettate tulte le norne e segnalazioni diurne e nottume atte a
garantire la pubblica incolurnità.
- Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattafòrme di legno e non su gli ammattonati o suÌle
pavimentazioni stradali.
- Che vengano fatte salve le servitu' attive e passive. le condotte idriche. fognarie. elettriche.
telef-oniche" metano e quant'altro ricade nel Iuogo d'intervento.
- I concessionari devono inoltre osserware le nonne delle Leggi 10 maggio 1976. n. 319 e suecelsi\c
modifisazioni e regolatnenti di attuazione per la tutela delle acque di inquinarrento: 09 gennaio 1991.
n. l 0 per il contenimento del consumo energetico per usi temrici negli edilici: l 3 luglio 1 966. n. (r l 5
e successive modificazioni e regolarnenti di attuazione contro I'inquinamento atm,ostèrico: jl ntarzcr
1968, n.186 e [a Legge n. 46 del 5 marzo 1990 per la rispondenza degli impianti elettrici alle nonre I

di prevenzione inforluni e successive modifiche ed integrazioni



Art. 3 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

- I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio del pemesso di costruire ed ultimati e resi

abitabili o agibili entro tre anni dall'inizio dei lavori'

- L,inossen'anza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, così come

.o,nfo.tu lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il
p"#"rro di cosruire stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano

iompletati entro J mi drlle dera di inizio'

- Il termire pe[ l-uhimazim pò essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato

ecceziorbr* s drde l'esecuzione dei lavori soprawengano fatti estranei alla volontà del

coosùni1 qatrnmente doormentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito

il "r-?otiEb 4r'e presentare istanza diretta ad ottenere una nuovo pefinesso di costruire. In tal

caI re;rc di costruire concerne la parte non ultimata'

- L*irb èi frr.61i der-e essere denunciato dai titolari del permesso di costruire a mezzo di apposito

roflo-
- I)6ri d€l pari essere denunciata dai titolari la data dell'awenuta copertura del fabbricato e

hhimazione àei hvori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano

iduire srl termine della esecuzione dei lavori'
-. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere

ì*esazioni di opere in economia regolarmente registrati.
ài

- ii presente perm6so di costruire è rilasciato a favore de1 richiedente senza pregiudizio dei diritti

dei tefli, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi alf immobile esistente

o realizzando.
- Il titolare del per.messo di costruire rimane in obbligo di trasmettete al Comune, prima dell'inizio

dei lavori, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC) riferito all'impresa che

realizzerà i lavoi-

Art. 4 - Caratteristiche del permesso di costruire

tra l'altro i contratti di appalto o di

Settore TecnicoIl Tecnico Responsabile

S ciacchitano E r asm o A, ) Lovoy)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di

tutte le condizioni cui essa è subordinata

Santa Margherita di Belice Lì

IL CONCESSIONARIO


