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COMLINE DI SANTA MARGHERITA t

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pratica n. 1077l1?54 N.C.U.

Permesso di Costruire Ricognitivo ,.5 4.1t1ftduiF

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Prcmesso che:

. a segulto di istanza, acquisita al protocollo genetale del comune a1 n. 7338 del28/'12/ 1968, della

ditta Marchese Giulio nato no8/10/1913 a Santa Marghetita di Belice, Ia commissione ex att. 5

legge n. 178/76 ha approvato, con propria delibcta n. 504 del25/07 /1979, il ptogetto (n. 1077

N.C.U.) d1 costruzione del fabbricato, composto di n. 1 U.I. dr cui n. 1 Abitativa, nel lorto fl. 31

compafto n. 17 del Nuovo Centro urbano ed ha determinato in Lire 16.571.850 (pari a €

g.558,65 ) i1 contributo dello Stato da concedcre alla ditta suddetta pet l'unità immobiJ-rate;

o con decreto dell'Ispettorato Generale per le zone teffemotate di Palerrno, del03/06/1981 prot'

9887, è stato concesso il contr-ibuto per un tmporto di Iire 21.543.405 lpan t€ 71.1,26,24);

r rl Sindaco pro tempore, a segulto dell'approvazione suddetta, ha emesso la concessione edilizia

n. 618 del 03 /01/1980;
o i lavori sono iniziati in àata28/04/1980, così come da comunicazione acquisita al prot. genetale

del comune al n. 17636 del05 /11 /1987;
o 1a ditta, con istanza prot. n. 5154 del 20/05/1982 ha richiesto l'approvazione di una var-iantc

(prog. N. 1754), come da relatiYi elabotati progettuali e più specificatamente: relazione tecnica,

i.,rg-"tto architettonico, calcoli mctrici (dettr elabotati si allegano al presente ptor,'vedimento);

. sono stati emessi dal Direttore dei Lavori certificati di pagamento (SAL) afferenti 1o stato dei

lavotì, successivamente liquidati, così in dettaglio:

t 1 n Aata 29 /10 /7981;
n. 2 'tn datz 29 / "10 / \981 :

n. 3 in data 21 /05/1982;
o con i1 3' SAL i1 Direttore dei lavori e 1a ditta hanno dichiarato di avere eseguito ed ultimatt i

lavori in conformità al progetto di variante apptovato successivamente, dalla Commissione ex

at. 5 legge n. 178176, nella seduta del 08/11/1982;

Rilevato, per quanto sopta, che occore rilascìarc il petmesso di costruire per I progetto di variante

n. 1754 N.C.U., già approvato dalla competente Commissionc;

Vista la ditettiva del lìesponsabiLe dell'Ufficio 1'ecnico prot. n. 4349 /UTC del 26/ll/2014, che

esamina Ia fattispecic in questione e dispone la ptocedura da seguire, e della quale si riepilogano le

considerazioni:

o I'art 5 della legge n. 178/1976 stabiìisce che "la dclibcrazione della comrnissione sostiruisce

ogni parere o detcrminazione degli organi di amministtazione locale o statale, anche se

ptevisti in leggi speciali, nonché il patere della commissione edìlìzia comunale..."; dctta



noffna (flel significato ribadito dal Ministero dei Lavori pubblici con la circolare n. 22 del21'06'1982 - prot' n. 6366 del 22/06/19g2 dell'Ispettorato Generare pet re zone corpite dalteffemoto punto P) - pag' 9-10) stabilisce che ii parere della commissione è sosatutivo di ogru. "atto di amministrazione atdva (comptesa quindi la concessione eù)tzia),, . Secon6o taleinterpretazione, ra concessione edirizia diventa un semprice documento formale, essendosi giàesptessa la conclusiva valutazione in otdine all'assentibilità dell'intervento edilizio.o si ritiene, col rnque, dovendo veÀ{tcate anche I'eventuale pagamento degli oned concessoriconnessi con le superfici 
TrgS",, risperto a qu.ll. ,_ ...." , firrrr;;;:;, che si deveptocedete, prima del collaudo, al dlasci,o del documento formale d.el permesso di costruite,che diventa atto esecutivo e do!.uto, a contenuto ricognitivo.

vista la delibeta dr Giunta comunale t.77 der 24 / 06 /2016 rcraavaagri adempimenti e procedute periì calcolo degli oneri concessori derivanti;

considerato che in fase di collaudo i.l Dùettore dei Lavori e la ditta dovranno dichiarare che le operedelÌ'immobile risultino conformi al progetto 
"pp.orr"a di, cornmissione ex Art.5 e al contenuto delperrnesso in questione; \ I 7rr( J c aI (

visti gli elaborati. di cui ar progetto (n. 1.754 N.c.u.) di variante e più specificatamente, lerazionetecnica' progetto architettonico, calcoli metrici, che sr intendono allegati al presente pro\,,vedimeflto pelfarne patte integrante;

visto che i lavori afferenti iÌ plogetto n. 1754 N.c.u. risulrano già completamente ultimati in data21/05/19s2 così come dichiarato dar Direttore dei Lavori, Ing. Kostageorgos Giorgio;

Vista la delibera zjore n. 22.1 del 01/07 /2005, della Commi
lintestazione a.r^ pruti." Jacostruzione in favore d, Ab":?T;:"':;;";ir,#;r#r:"##,:
Ciaccio Maria Anronina nata 1124/06/1974 ad Aarau (Svtzzen);

vista l'ordinanza sindacare n. 2g6 del 05 /12/2oog, con lz quare , comune ha pror.weduto altrasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito deÌl'area di cui al lotto 31 del comparto i7 N.c.u. infavore di Abate vincenzo nzto r 1./0g/1i71 a Menfi e ciaccio Maria Antonina ,.,ta tr 24/06/1974 ad,Aatau (Svizzera) per la quota di 500/1000 ciascuno;

vista l'istanza, acquisita al protocollo generale der comune. :t. 15762 d,er 21/09 /2016 dei signoriAbate vincenzo nato tr 1g/0g/1971 a i4enfi e Ciaccio ul.r, a.r,orirru nata rr 24/06/.1974 ad, Aztatt(svbzetz)' nella qualìta di nuovi intestatari della pratica a rr.ort-rion" in questione, tendente ar rilasciodella concessione edilizia afferente il progetto diìariante n. 1754 N.C.U.,

Visto l'art. 5 della legge n. 17gl1972 e s.m.i.:
vista la Circolare der Ministero dei Lavori pubbri ci,.22 der 21..06.19g2 - ptot. r. 6366 del22/06/19s2dell'Ispettorato Generale per le zone colpite dal teremoto p"",;n) _;;. ;_ro, 

"'"" "., ..



RII.ASCIA
FORMALE PERMESSO DI COSTRUIRE RICOGNITIVO

pef il progetto, n. 1754 N.C.U., di variante relativo alla dcosmrzione del fabbricato urbano sito nel

èo-purto r. 17 lotto n. 31 de1 Nuovo Centro Urbano, censito all'Agenzia delle Entrate Ufficio Prov'

DeI Territorio Serrizi catastali di Agrigento at foglio 26 pafttcelle 1190 sub 2 e 3 graffate cat' c/2

Classe 6 e 1190 sub 4 Cat. A/3 C1asse,5, intestata a17a Ditta Abate Vincenzo nato I 18/08/1971 z

Menfi e ciaccio Maria -A.ntonina tl t^ t 24/06/1974 ad Aa,],rs (Svizzeta), per la quota di 500/1000

ciascuno.

ANNOTAZIONI
Il ptesente permesso di costruile:

. è un atto esecudvo e dol'uto, a carattete ricognitivo:

o ptoduce tutti gli effetti di un Ptowedimeflto edilizio abilitativo;

o dopo la firma della ditta per accettazione, verrà pubblicato all'albo ptetodo e ptodunà effetti

dopo 15 giomi dalla stessa;

o non incide sui drrit ti di terzi;

o costjnrirà, unitamente alle alfte concessioni rilasciate per la costruzione del fabbricato in

questione, allegato alla disposizione di cessione dell'area e con esso oggetto di regisftazione.

Santa Margherita dr Belice. t l3/ol ntF

Il Responsabile dell'Ufficio Ricostruzione
eÒm. Eraslne A*sciacchitano)
c/a..

La ditta per ricevuta e per accettazione

Santa Margherira di Belice. l: 'Vtlr/l I '' r'{\

Firma

Aurelio


