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DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

PERMESSoDICosTRUIRE N' 7 lrl-

IL DIRIGENTqDEL SETTORE TECNICO

13 tt'B' iui;

- vista istanza ,:* r-ro!] !;]-I'lirJ5ri?"r3*#l'i"i',.3ilT|h;i:;.Hilil"""1,{,l3i1ii,i;' ;1
residente a Montevago tn Ptazz

chiesro ir rilascio der o"*.rro"uiorì,;;;. p;; la realizzazione'di un piccoio fabbricaro da destinare a

,lan^cir..,afirezziaericoli,sultenenodescrinoincatastoalfogli"+opanicellal24'rìcadenteincontrada
i"i""r- a.f|u*ro dì Santa Margherita di Belice:

iXf;',a,-1,:,:",fiìll;;',il';ffil:[':"ii':il:',-!*:,1i,-o''05'z05/20r6 
rep rrb con il quare ìa dina

Mazzara onofrio è divenuto proprietar^io del lotto di ,".r.ro ,ipottuto in catasto ai foglio 49 particelle 124 per

inu.op".f,"i" "o.rl::::"",Ttr1Tji9uti"oro so comma 1 L.R, 12 maggio 2010, n. 11, ai soli .ni igienico - sanitari a

- vista la dichiarazione resa al sen

i"#,lT',:',"J1;jJ:"[XlX li'L,'i,'":1ì ,-r"oo *ii",gi.:-llt 
gri elaborati tecnici a,egati a ntma dar geon

. r^: ^"^1: -,"',"".^; "Jo,rÀti dati tecnici-urbanistici:

@lla124mq1o2ooo
Le Darticelle ricadono in ^* , , *r* "*i."ti con'densira eoitizia L[banistica di 0'o] mchq' e Ia sua super{ìcie messa

a disposizione per la realizzaziont::;7";;;;;;i 'q'iolo't"' 
*" 'Ii*lntniu '^sima 

ammissibile mq 1020x0 0i -'

mc 30.60

iì".rf"i. copefia flabbricato nuovo 4 00x4 00 -- mq 16 00

calcolo Voìume fabbricato

ìfJìli"'. ."t."; t i mq Io 00*hm I 90 = mc i0 40' mc 10 60:

itil ì;;;1i;;. eeologica e idrogeoiogica redana dal Dofl Dario Miraelia I

Vista la dichiarazion. a.t air.nor.'"ili fi;;i"è;; ; nr-.o .on iu quute dichira che la copemra è realizzata con

'.r.iiui. 
t.gg.ro ir lamiera non calnestabiie :

visto il deposilo pr.s.o it ctnio criìit Ji Agrigento del lq 0I 20 IT.pror 905 I I

visto il parere isnutlorio tuuo"tort t'ptttto"dilL'ulficio tecnico in'dda 23l01 '20171

visto il baDo lV del rirolo 
" 

ot"' t"J*àì i t*"* ìò'ù n rr so e la Legge 6 agosto 196? n 765;

ilÌil1i*:;s;1"4;i:,ig[]inJ,'*;:l:,,"ti:i'Jl:J:','r'[i:i^,1:?lr:à:'t:::,i1J:-i.'"]i,,1?l';,
viste le norme generali Per l'lgle

r"*r.ri"ri'iir"'.r oecreto Legiilativo 10 aprile 200-fi-

iffi[\trj*'fl:;J:::,H'f' l.ì.Ì.i3"',1]"ili;lu'u"no*u,,uu sura "rurera de,a Privacv" Lesge re6 2003 der

2110112016,
vislelerisp(nivedìchiarazioniSostituti\edell.anodinotoriera(.an'47D.P.R.28Dic'2000.n.415)Conlequaliledin<
anesrano che nei toro contronrr ""';';::irì; 

;:.li diui.,o. ai a..uoJ)u o oi sospensione di cui all'an 8q della Iegge

0i settembre 201i, n 1'59 del2'710'l12016

I:l:l';mntrlfll'll.li?ilti'. 
^.golamento 

Edilizio der,comune di s. Margherita di Belice approvato con Decrero

a(sessorato Tenitorio e embrente (pubbli;dro GURS i ll 'dtl 
I I 06 l0l0l:

vitiii i.nolur.n,l comunali di Edilizia lsiene e Polrzra uroana'

visr.o Ian. 5 I della Legge og oo t;io ' i?z't"" *Àoint"to dall'an 6 della Legge n' l)- :

ur.t" ì: .,r 2 delìa L R' n li del 07 0q lqqS:

H[ ì:?*'JL]tT:X;:l'; Yfli l,n5Iot6e s.m.i., con ra quale viene nominato |Ing A,.elio Lovov responsabile

DISPONE
Art. I - Oggetto al Permesso di Costruire

_ Atla dira Mazzara o."f;;:' "*Jiìùìil 
aieari^il 02/01/1953 ed residente a Montevago tn plazza.

Ammiraglio Gravina n 1 
""1til;;ìt;; 

di;;'";ri;,;;" p;, r000/1000' il r'ilascio del Permesso di costruire ' 
per

cffi olò vot-uuP ASSENTIBILE



la realizzazione di un piccolo fabbricato a piano terra da destinare a deposito attrezzi agficoli , sul teneno

descritto in catasto al foglio 49 particella 1i4, ricadente in contrada Insinga dell'agro di Santa Margherita di

Belìce;
11 progéno pr.u.d" la costruzione di un piccolo fabbricato in mumtura a piano terra con copertura leggem

Art. 2 - Titolo della concessione

Trattandosi di caso previsto della legge 28 gennaio l9'77,n.10,la presente concessione è rilasciata a titolo oneroso.

Art.3 - Obblighi e responsabilita dei concessionari

Nell,attuazione dei lavori devono essere osservalte Ie disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché Ie

seguenti modalità esecutive:
- i"lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- 
"h. 

durunt. lo s'cavo delle fondazioni e comunque prima delf inizio della costn.rzione dei muri in elevazione è fatto

oUUfigoìgii ir,.r.rsati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed

.f,l.Eoi.[" stradali, alle quali dovÈ essere uniformata la nuova costruzione, dell'awenuto sopralluogo è redatto apposito

verbale.
Conr.Àu.nta..nta nell'esecuzione dell'opera, devono essere dspettate le linee planimetriche ed altimetriche' fiacciate in

Iuoso. e conseEnate dall'incaricato del Comune.

;;?;il;';;"-Ji;on..rrion. deve rimanere depositato nel cantiere dj lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a

diiposizione degli Organi di controllo,

òìt.r"**. it-O.l-e[,vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integazioni, e il comma 1 dell'art 4ibis del

;;;; a;gg. 2lgiu-gno 2013, no69, recante disposizioni urgenti per il rilancjo dell'economia, convertito con modifiche

nella legge n"98 deì 9 agosto 2013;

-n"f .u!I in cui sussiitono Ie condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Legvo n.152 del 03/0'l/2006'

relativamente al riutilizzo delìe terre e rocce da scavi;

-i","rr" 
" 

ro"". da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle

disposizioni in materia di rifiuti;
*riii."i"rirfi p-venienti dalle layoraziorLi atiorrzzate, che non risulrho riciclabili, il coerenza con Ie norme ambientali

urpenti. devono;ssere Eattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di smaltimento;

ài1,'à*^ri. ir.r.ii;.;;;" rispettate tutte i. no.r. . segnalazioni diume e nottume atte a garantire la pubblica

incolumità;
ò"t a glifrp*rf vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno.e.non su gli ammattonati o sulle pavimentazioni stradali;

èrr" irrguiro fu,t. slulve le sJruitìl attiue e paisive, le condottJidriche, fognarie, eleffriche, telefoniche, metano e quant'altro

ricade nel luogo d'intervento
là-àittu prO"pro""dere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento della tassa di

occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso 1'Ufficio Tasse' 
.

I conìessionari devonoholtre osservare le norme delle Leggi e decreti;

- i: t gflo r/66,n.615 e successive modifiche e regolamenti di atflrazione contro l'inquinamento atmosfe co;

- D.Le!.vo n,152 del 0310412006 "norme per Ìa tutela delle acque dall'inquinamento";

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

legge 27 dicembre 2006. n.2961
- i.xrt. zz gennaio 2008, n. 17 ci-rca le disposizioni in materia di attività di , installazione degli impianti alf interno degli

edificil 
Art 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio deila concessione'

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia.

L;inorrrrr^nru d.i predetti termini comporta la àecadenza della concessione, cosl come comporta lo stesso effetto l'entrata

in uigor. A nuove previsioni urbanisticle, con le quali Ìa concessione stessa sia in conffasto, salvo che i lavori siano stati

iniziali e vengano complelalientro tre anni

ii t"*in. pàr l,ultimazione può essere, comunque, a richiesta delf interessato, prorogato eccezionalmente se durante

l,esecuzionà dei lavori soprawengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. Qualora i

lavori non siano ultimati nel temine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova

concessione. In tal caso la nuova concessione concefire la parte non ultimata. L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai

titolad della concessione a mezzo di apposito modulo.

Dowa det pari essere denunciata dai iitolari la data dell'awenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e

quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano hfluire sul termine della esecuzione dei lavori'

i Comune si riserva, comunqu€, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opere in

economia regolarmente registlati.
Arl. 5 - Caratteristiche della concessione

La presente concessione è lasciata a favore del dchiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzj, e non incide sulla

titoliità della proprietà o di alhi diritti reali relativi alf immobile esistente o realizzando.

Art. 6- Prescrizioni sPeciali

La presente concessione è dlasciata a condizione che:

- ì1 concessionario ha l'obbligo in sede di rilascio della certificazione di abitabilità o agibilita, di depositare l'elaborato

tecnico della copertura con i contenuti minimi di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d), e), ed 0;

- iì concessionario prima delf inizio dei lavori dovra presentare al Comune la verifica tecnico professionale

a"it,imprera appatàt ice ai sensi del Decreto Legislativo no81/08 e successive mod. ed integrazioni Afi 90 comma 8 leftera

A.B-C.



.Qualorailconcessionariointendariutilizzareleterreolerocceprovenientidaltosca}o,dovrào.ttemperarealle
disposiziooecontenutenellanotadell.Arpa.allfgataallapresente.rcstaobbligatoilconcessionariodicomuni(area

l,:ì,ffi::'#"J:ii.T"[TH::"::"re osservate le disposizioni, te leggi ed i regolamenti locali in ,igore, nonché Le

s egrcn!i modo Lità esecul i|e.
-'iiurl.i riuro 

"*guiti 
così come previsti e per Ie-destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato'

- Conseguentemente neì1'es.cuzione"à"fi;"i.*, a"""r" essere dspettate Ie linee'plaìrimetriòhe ed altimetriche riportate in

l1ì*rT:.r,. atto di conces§ione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avYenuta ultimazione dell'opera a

di.posizione degl, Organi d' conrrollo
] ,irirr.*i.ìi àr"ieio di cui all art l4 del D Leg vo n 22 del 05/02/1997 e s m i ;

_ Di documentare il trasporto a"i ,ii,rii, ;i;;i; il 7, 3. comma, leu. b del D. Leg.vo 1.22 d'el05lo2ll99T ed il relativo

Oi".i,à. 
"i 

....i dell an l5 della.predena disposizjone e s m i : 
.

- Di documenrare l,.u.ntrur. ,,rni,,)ài.i ,tfri",riài.ri ,Ll'arr. d 1eu. f-bis, come integrato dall'art l0, della legge n" 93 del

z:loiliòOf, 
"on 

Oi.hiarazione sostitutiva di atto di notorieta'

: é;; ii;rì;É;;; ;,eguiti ln moào ta" da non intralciare il transito pedonale e mototlzzàto

_ che durante i lavori vengano ,t"d;;;;;;;oÀ. . ,"gnuturioni diurne e nottume atte a garantfe Ia pubblica

i3ì'Jiil'i.0.r., vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle pavimentazioni

]T13";.r*""" fatte sarve le se*irir atrive e passive, re condotre idr:iche, fognarie, eretrriche, telefoniche, metano e

:ì'::L::ffi*i [llx"j"r:ilru:l]iu,. r. no,.*. derre Leggi r0 massio re76. n.31e e:uccesive modincazioni e

regolamenti di afiuazione p", r" t i.ru1"ri. acque di inquinamento; ò6"g"nnuio 1991, n 10 per il. contenimento del

consumo energetico p", ,,i t"tt;iigii tàmti r: luglio 1966'.n 615"" succe'siue modificazioni e regolamenti di

attuazione contro l,inquiname*"'"*ìr"i*i*, i i *urrJ tgos, n.t86 . lu Legge n. 46 del 5 marzo 1990 successive

il"iit.""J'p"; r; rGo,a"n'u aài-lÀpiunti elettdci alle nonne di prevenzione inforhrnj s m i
- 

Arr.1 - Caratteristiche della Concessione

La ùresente concessione è rilasciata a iavore della richiedente s"nzu pi"giuoizlo dei diritti dei terzi, e non incide sulla

#"it,il;ìì; ;iàp,l.o o ai utni oitinl teali relativi alf immobile da realizzare

- 
'r.ig^ì"ì.qi 

itiii rutti i provvedimenti arnminjslrarivi di competenz a di altri Enti:

_ il concessionario ,rnlun. in ouuiigi'a'i il#;;;;;i 
"c;;uiJ. 

f '*" o.irt ririo dei lavori, copia de' Documento Unico di

RegolariiA Contributj\a (DURC)riferito all impresa che realrzrera,t Ia\orl:

- venga acquisita la oi.t iururror" ài.à"niorrnità'aegri impia fi\ realizzati, ai sensi dell'art. 7 del decreto 22 gennaio 2008' n'

òne.del Genio Civile con riferimento alla legge 0210211974' n
- Ii concessionario rimane obbligato ad acquisire I

ll Tecnico ResPonsabile \E. . t
-\ rGeom. Erasffio A. Sciacchitano) ,/\--'--(\. {c"o- t'^fo,u

+,r'j.r----i
C- e."-

Il sottoscritto dichiara di accettare tu prar"nta concessione e di obbiigarsi all'osseruanza di tutte ie condìzioni cuì essa è

subordinata

Santa Margherita di Belice, Iì CONCESSIONARIOfri'-:axrffy^l-, ,?.

;q[qtilft \ -/:!/\S*i"7


