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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Sanatoria Edilizia
rt*r(!trt

Costruire Legge3801200l recepito dalla L.R. n. 1612016
Prowedimento in sanatoria N. 6
UBL 0éA32!2A

Permesso di
(exLegge n'

47 /85 come recepita dalla

L.R.

n'

37185

e

succ. modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista l'istanza in sanatoria redatta ai sensi della L. 724194 e successive modifiche
ed integrazioni, pratica num. 198 prot. 3427 d,el 0l/0311995 e i versamenti con
causale Oblazione Abusivismo edilizio CIC n.255000 effettuato in data 30/1211994
per un importo di lire 1.735.350 e versamento effettuato in data 28112/1995 per
complessive lire 800.700 intestato a Comune di Santa Margherita di Belice sul C/C n.
11650926, presentata dal Signor Oliveri Domenico nato il 19/09/1925 a Satta
Margherita di Belice ed ivi deceduto i109/09/1995 in qualità di comproprietario con
il coniuge Saladino Elisabetta Maria nata 11 1910711932 a Santa Margherita di Belice
ed ivi deceduta 0110712011, tendente ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria,
dell'immobile oggetto della presente, sito nella via Mantegna n. 1, identificato
catastalmente al foglio di mappa 26 particella 1767 sub I Cat. Cl6 classe 6 mq. 24,00
e particella 1767 s,tb 4 Cat. N02 classe 5 vani 10,00 oggi gli eredi Oliveri Mimì
nato i\ 15/0711950 a S.Margherita di Belìce, Oliveri Rosa ruta ll 1L10811952 a
S.Margherita di Belìce, Oliveri Salvatore nato il 09/08/1954 a S.Margherita di Belìce,
Oliveri Margherita nata il08110/1957 a S.Margherita di Belìce e'Oliveri Maria nata

il

16108/1964 a S.Margherita di Belìce ;

Yista la dichiarazione di successione num.252 vol. n. 142 regiskata il 08/0311996
in morte de1 Signor Oliveri Domenico nato il 19109/1925 a Santa Margherita di
Belice ed ivi deceduto 1109109/1995;
Vista la dichiarazione di successione num. 775 vol. n. 9990 registrata 08/OBl2Ol1
Saladino Elisabetta Maria nata il 19107/1932 a Santa
Margherita di Belice ed ivi deceduta 0l/07 /2011;

in morte della Signora
Vista la

Legge n. 72411994 e la Legge 326/2003;

Vista la Legge 47185;

ed integrazioni;
Vista ia Legge Regionale n. 37i85 e successive modifiche

avente per oggetto
1a Direttiva n. 13 de1 l8/lll2ol9 prot.n. 2609 G'S.
quale l,Assessore
la
con
..Pratica di Sanatoria no 198 prot.n. 3427 del 0l/0911995

vista

all,Urbanisticahastabilito-che,,lepratichedicondonoediliziointeressanti
delle leggi sulla
immobili costruiti con il contributi dello stato ai sensi
il collaudo tecnico
ricostruzione e per le quali non si è ancora perfezionato
dol responsabile dell'Ufficio
amministratiyo possono essere esitate direttamente
ect'"
Sanatoria in quanto in deroga alle leggi edilizie e urbanistiche

ai sensi dell'art'9 della L'R'
Visto il parere favorevole espresso dall'Uffrcio Tecnico
n.34196;

Vistaladichiarazionesostitutivadell,attodinotorietàredattoindata0l/0311995

"o.rtuq.rut"ilsignorOliveriDomeniconatoillgl)g/lg25aSantaMargheritadi
Belice ha dichiarato l'epoca di tealizzazione dell'abusol;
.Vistiglielaboratitecnici,nonchélarelazionetecnicaillustrativasullostatodelle
opere redatte dall'Ing. Salvatore Marchese;

-

Marchese Salvatore
Vista l'autocertificazione igienico sanitaria redatta dall'tng'
irt data2ll0ll20l9;

-Vistoilcertificatodiidoneitàstatica/sismicaredattodall'lng'salvatoreMarchese
in dara2ll07l20l9;

-

-

Vista la visura e la planimetria catastale;

Abusivismo ediltzio CIC n'255000
itt data ZOttittgg4 per un importo di lire l'735'350' intestato a Poste

Vista la ricevuta di pagamento

per Oblazione

"ff"*uro
Italiane s.P.a';

-

effettuato sul
Vista la ricevuta di pagamento per Oblazione Abusivismo edilizio
Belice in data
C/C n. I 1650926 intestato u òo-o'" di Santa Margherita di
2811211995 per complessive lire 800'700;

-

al Comune di
Visto il versamento dt € 17 ,50 su CiC num' 11650926 - Intestato
per il rilascio della
Santa Mmgherita di Belic! quale diritto di segreteria
concessione ediiizia in sanatoria effettuato in data 7910212020;

-

bis,648 bis e
vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 - 416
nei confronti dei
ter D.P.R. 28 Dic. 2000,n "445), cor la quale si attesta che
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
richiedenti non sussistono
"u,r."
modifiche e
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n' 575 e successive
integrazioni

-

;

ditta proprietaria ha
Vista la iettfia di incarico del 2811012019, con la quale la
all'Ing' Salvatore
pratica
affidato l'incarico per la redazione del1a suddetta
Marchese ai sensi dell'art.36 L R' 1 del 23/02/2019;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il tecnico
Ing.Salvatore Marchese dichiara ai sensi dell'art.36 comma 2 L.R.2210212019
pubblicato sulla GURS n.9 del 26102/2019 del 2310212019 dichiara che è stato
effettuato il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

Ai Signori:
Oliveri Mimi nato

15/07/1950 a S.Margherita di Belìce, Cod:Fisc.
LVRMMISOLl5l224W , propietario per 200/1 .000;
2. Oliveri Rosa nata il 1l/08/1952 a S.Margherita di Belìce, Cod.Fisc.
LVRRSO52M5 1 12241, propietxia per 200/1.000;
3. Oliveri Salvatore nato il 09/08/1954 a S.Margherita di Belìce, Cod.Fisc.
LVRSVT54M09I224E, propietaio per 200/1 .000;
4. Otiveri Margherita nata il 08/10/1957 a S.Margherita di Belìce, Cod. Fisc.
LVRMGH57R48l224M, Proprietario per 200/1.000;
5. Oliveri Maria nata il 1610811964 a S.Margherita di Belice, Cod.Fisc.
LVRMRA64M5 612248, propietario per 200/1.000;
ai
ognnno per la propria quota di spettanza, la Concessione Edili
sensi della Legge 724194 e successive modifiche ed integrazioni per l'immobile sito
nella via Mantep.a n. 1, identificato catastalmente al foglio di mappa 26 parlicella
1767 sub I Cat. Cl6 classe 6 mq. 24,00 e particella 1767 sub 4 Cat. N02 classe 5
vani 10,00;
L'abuso consiste nella chiusura dello stenditoio con vetrate posto a piano secondo,
i lavori risultano, come dichiarato dalla ditta, ultimati.
1.

il

La presente concessione edilizia in sanatoria viene rilasciata alle seguanti condizioni:

.
2.
1

i diritti dei terzi si intendo o inderogabilmente salvi;
hoh

possono essere eseguiti lavort

di modifica sulle opere sanate

concessiohe;
3. a seguio del ilascio della presente concessiane in sahatoia, previa
a b i t a b i li tò/a gi bi I i t à :

4. il rilascio della pr*ente

concessione

non vincola il

non

la prewntiva outorizzazione

e/o

ichiesta, verrà ilasciato il ceftifcato di

Comune

in

ordine ai

ldrori che lo

stesso

miglioldle i propri set'vizi (viabilità, fognature, bnpianti, idrico, ecc.) in conseguenza
pot/dnno essere pretesi compensi o inden ità salvo q anto pretisto da leggi e/o

intendesse eseguire per

dei quali

senza

regolanenti.

Santa Margherita di Belìce
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