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COMLiNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LTBERO CONSORZIO COMLTNALE DI AGRIGENTO )

RILASCIO DEL PERME,SSO DI COSTRUIRE N.

.tiit. :.- :.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

vista l,istanza presentata in data 21,10212017 dai Signori Bilello Gaspare nato il l6106/1943 a

santa Margherita di Belice c.f. (BLLGPR4 3Hl6l224G) e Bilello Michele, nato -il 
l4l0'7ll97l a

sciacca, residente in santa Margherita di Belice c/da Cannitello /snc, c.f' (BLLMHL71L14I533O)'

,"ir^ qrai,a di procuratore a"i ,igoo.i Bilello Damiano nato il 21t1211949 a Santa Margherita di

Belice c.f, (BLLDMN49T2 11224;),,Bilello Giuseppe nato il 0lt04l1.g46 a Santa Margherita di Belice

c.f. (BLLGpp46D01I221H) e Bileiio Baldassare nato il 09/10/1947 a Santa Margherita di Belice c'f'

(BLLBDS47R09I224G), registrata al protocollo generale del comune ll 2310212017 al n' 3210'

chiedendo. il rilascio del permesso u 
"oràrri." 

per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione' oggetto dei

beneficidicuiallaleggezoaprt,e1976,n.178,legge27marzo1987n'l20esucc.modificheed
i,*;r;;, in corso ai iilizraziàne sul lono n. 6 de1 comparlo n. 51, della superficie di mq. 175,00 del

pi"""" pini*f"*ggiato vecchio centro; i1 fabbricato è costituito da una unità abitativa (loU'I'A') e da una

unita attro uso (2'U.I'A.U.), i lavori si trovano al 2.SAL;

Leunitàimmobiliariproyengonodall,exCentroUrbanodelComunediSantaMargheritadi
Belice:

l^U.I.A' "ex via Duomo sn, foglio n' 30 porz' particella 494;

2"U.I.A.U. "ex via Duomo sn, foglio n' 30 porz' particella 494;

I Signori Bilello Gaspare nato It t6lo6ltg43 a Santa Margherita di Belice, Bilello Damiano

nato il 2lll2ll949 a Santa Margherita di Belice, Bitello Giuseppe nato il 0110411946 a Santa

ùargtrerita di Belice e Bilello Ba"ldassare nato il 09/10/1947 a Santa Margherita di Belice' sono

prop;ietari per 250/1000 ciascuno delle unità suddette;

Visto il progetto d"i t";;;i;ì disegni allegati a1la domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato'

ha le seguenti ìiriensioni: altezza mt.7,ò0, superficie coperta mq' 122'50 volume mc' 857'50 fuori terra'

di cui ric. 514,16 costruiti a spese del titolare del permesso a costruire;

visto il parer.e favorevo'le rilasciato dal competente ufficio di Igiene Pubblica n 1-41de|3010411997

Visto il versam.nto .f.tiuuto per gli onerì al fine del rilascio del permesso di costruire in data

0410312017

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

visto i1 Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del comune tli S' Margherita di Belice

approvato con Decreto Assessorato Temitorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del 1110612010);

vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. i 1 'No.*" integrative e modificative della

l.girlurion. vigent"e nel tàit"ri" d"lla Regione Siciliana in materia urbanistica", modificata ed integrata

auilu L.R. n. :i t tgss dalla L.R. n. 212002,L'R n' 4/2003 e dalla L R n' 1412014;

Vista la deliberar.*;;ii;;Giio comunale n. 21 del 2glo4l2013 "presa d'atto della situazione

riguardante i ritardi nell'edilJ* pr*"i" 
" 

contributo statale - procedimenti per revoca cont.ibuti concessi

Atto d'indirizzo";
VistoilCapoIVdelTitoloIIdellaLeggelTagostolg42,n.ll50elaLegge6agosto196T'n,765:,
visto il decreto r.gi.ruìiuo ". 

152 del ò;/04/20-06 e successive modifiche ed integrazio.i;

Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008' n 81;



visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della salute n. 175412012 der 05/09/2012,,norme sulremisure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta drl|ulto ;;;;;i.fo[" ,,"gr edifici perl'esecuzione dei lavori di manuienzione sulle coperture in condizioni di sicurezza,,;

" nrxlÀlirl],circolare 
der 23 luglio 2013, n. rio+ iffiau,rt" r" nai.àrì".i pi, i,applicazione der D.A.

vista' altresì, la dir.ettiva del Responsabile del settore inerente l,applicazione delle norme di
i'ii;ffir:r: 

le attività edilizie relative ai lavori àu 
"r"gri,. ,"it. .op.,tu.. àigìì .àin.i prot. I 5 106 del

vista la "direttiva su-tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori aspetti dellestesse" del Responsabile del Settore Teénico del 1910312014 prot.919;
visto ir deliberato n, j2 delra commissione di cui a ,art. 5 delra Legge 29 apr e 1976, n. 1lg,espresso nella seduta del 22104fi997 ;

,"*u"l'ntllr'so}eratoria 
sottoscritta dalla richiedente ai fini della normariva sulla ,,Tutela 

della privacy,,,

vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet4(art. 47 D.p.R. del 2g dicembre 20oo n" 445)con la quale il suddetto richied.ente. dichiara che nei propri confronti no, ,rrrirtoro ne cause di divieto,di decad znza o di sospensione di.cui alt'art.10 della lJg; 31 maggio 1965, n.575e successive modifichee integrrzioni' cii non essere slato. co:rdamato o impiiato per il ìeato di cui all,art. 416/bis,64glbis e648/ter cel codice Penale e, altresì, di non essere sottofosto a misura di prevenzione e di non essere aconoscenza del"esistenza a,suo carico di procedimenti per I'applicazion" à" 
" 

rri.ri" di prevenzione. odi una delle cause osrarive al rilascio di quanto ,opru ,i.ti".ro;
Si dà aLlo che ra rcarizzazione delre opàe di ibaiir"urior" primaria, da esèguire nel pianopafiicolareggrato di ricostruzione nel comparto ai .ui .opru, sono in fase di progettazione. Laddove iltitolare del permesso di costruire altiva.ta richiesta fe, li ,itu..io o"r .".tin.olto 

-al"Jl,uulli,a, 
l,uffìcioverificherà la sussistenza dele condizioni prescdtte d;i; noma regionale di cui a1a L-R.. n. r4/20r4;visro che concorrono le condizioni ài cui all,ex *. s a"ru i"gg. 2s g;;i; l;i7 n. 10, per averediritto_al rilascio del permesso di ricostruire gratulto parziate;

lirrto il D.p.R. n. 380/?00,r modifica-to .a iot"gruto dar D.Lgs. 27 /dicembre 2002, n.30r neleforme-e. per quanto recepito dalla legislazion. ."gi";;i;;'-
vi-;ta la L'R' del 10/08/201.6 no 16 "recé'pimento del.testo unico delle disposizione legislative e

;:f;aq':"*t 
in materia di editizia, approvato ;";;;;"ì" del presidente i.rr, niprliri" a 06/06t2001,

Preso attd che dagli atti depositati presso il comune, il richiedente ha la disponibilità del lotto inquanto gli'ò stato assegnato con regorare aio deriberativoìa a commission. ai .uiài,rrt. s;

DISPONE

Art. I - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

Ai signori Bitello Michele nato il14t07/1971 a sciacca, residente in santa Margherita di Belicec/da cànnitello grc, quale procuratore dei signori (Bilelto Damiano proprietario per 250/1000 delleunità suddette,?ilello Giusep-pe proprietario-per ziolrooo delle unità suddette 
" 

Bit" o Baldassareproprietario per 250/1000 delle unità surldslà), at-Jg-.-Biletto Gaspare nato il 16106/1943 a SanraMargherita 
-di 

Belice proprietario per zsollii0o a"i" ,nita citate, è concesso a1e condizioniappres§o indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di ricostruzione delle unitàimmobiliari descritte secondo ir progetto upp"o"uto 1.o-p.5r rotto n.6 der piano particorareggiatovecchio, centro) che si auega quare parte int.g.urt. J"t presente utto. r,,immìilre è oggetto deibenefici di cui alla regge 29 up.it. t926, n, fil, b'gge-i7 marzo rggi n. r20 e succ. modifiche edintegraz.,



Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

T'rattandosi di caso previsto dall'ex art. 9, io comma, lettera a e g) della Legge 28 gennaio 1971,10

e visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolan,entari ir.r

materia edilizia", il presente è rilasciato a titolo gratuito per la parle di fabbricato arìmessa a contributo;

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso di costruire

Nell,attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in

per le destinazioni d'uso indicate nel progetto
vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e

appfovato;
- che durante lo scavo de1le fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei rnuri in

elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento il.l

luogo delle linee planiÀetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova

costruzione, dell'awenuto sopralluogo è redatto apposito verbale'

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed

altimetriche. tracciate in luogo, e consegnate dalf incaricato del Comune'

ll presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad

avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo'

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comn,a 1

dell,ar1. 4ibis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n"69, recante disposizioni urgenti per il rilancio

dell'economia, conveftito con modifiche nella legge n'98 del 9 agosto 2013:

-nel caso in cui sussistono 1e condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del

03l0412006, relativamente al riutilizzo delle terte e rocce da scavi;

le ter.re e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente

arlicolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;
-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni aLltorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza

con le nonne ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di

srnaltimettto;
Che durante i lavori vengano rispettate tutte Ie norme e segnalazioni diurne e notturne atte a

garantire la pubblica incolumità;
Che gii impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli atnmattonati o sulle

pavimentazioni stradali;
Che vengano fatte salve le servitu attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche,

telefor.riche, metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento'

La ditta può proòedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento

della tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi plesso l'Ufficio Tasse.

I titolari del p..rr"rro di costruire devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:

- l3 luglio igOO, ,. OtS e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'iuquinatnento

atmoslèrico;
- D.Leg.vo n.152 del 0310412006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"i

- 9 geÀaio 1991, n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici con

le n.rorlificlre fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- D.M.22 gennaio 2008, n. 37 circa le disposizioni in

irnpianti all'irrterno degli edifi ci:

materia di attività di installazione degli

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

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro due anni dal rilascio deììa concessione

edil izia.



L,inosservarza dei predetti termini comporla la decadenza della concessione. così come comporta

lo stesso effetto 1'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali.la concessione stessa sia

in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro due anni.

La proroga dei terrnini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori

,.,on po.runo 
-essere 

iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria

rivelatasi Poi infondate.
La rializzazione della parle delf intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio

di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle tealizzabili

mediante segnalaziàne certificata di inizio a.|ività. Si procede altresì, ove necessado, al ricalcolo del

contributo di costruzione.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori

siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art' 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente peffnesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei

terzi, e non inciàe sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o

realizzando .

Art. 6 - Prescrizioni sPeciali

Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- siano rìspettate ie correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera n 72 del

2210411gi7 dalla Commissione di cui all'art' 5 della Legge 29 aprile 1976 n' \'78;

- il titolare del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare a1 Comune la verifica

tecnico professionale dell'impresu uppultutri". ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive mod'

ed integrazior.ri Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.

- euaÉra il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti

dallo scavo, dovrà ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla

presente, resta otrbligato il titolare del permesso di comunicare a questo ente I'awenuta

trasmissione.

Santa Margherita di Belice, lì
,, l!Jlcsltt-/L

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di

tutte le condizioni cui esso è subordinato.

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

esponsabile de

^dd\/A^ 
o?-'Zc/t
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