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COMLTNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pratica n. 1098/169211994 N.C.U.

Permesso di Costruire Ricognitivo n.3 del ?z'ry -alt

Il Responsabile dellUffrcio Tecnico Comunale

Ptemesso che:

a seguito di istanza, acquisita al ptotocollo generale de1 comune ùn. 4166 del25/06/"1968, della

ditta Colletti Giuseppe r-'ato t- 02/06/1.918 a Santa N{argherita di Belice e Bilello Ftancesca nata

n 10/06/1925 a Santa Margherita di Belice, la Commissione ex art. 5 legge n. 178/ /6 ha

approvato, con propria delibera n. 505 del 25/07/1979, i1 progetto di costr-uzionc del

fabbricato, composto di n. 1 U.I. di cui n. 1 Abìtatir.a, nel ìotto n. 5 compatto n. 23 del Nuoto
Centro Utbano ed ha determinato in Lire 26.444.880 (pari a € 13.657,63) il contributo dello

Stato da concedere alla ditta suddetta per I'unità immobiliare;

con decreto dell'Ispettorato Generale per Ie zone terremotate di Palermo, d,el17 /10/1979 ptot.
9892, è stato concesso il contributo deterrninato dalla Commrssione ex art. pari a Lirc
26.444.880 (pari a € 13.657,63;:

il Sindaco pro tempofe, a seguito dell'approvazione suddetta, ha emesso la concessione edilizia

n.762 del 22/07 / 1980;

o i lavori sono iniziati in d^ta02/09/1980, così come da comunicazione acquisita al prot. generalc
del comune al t. 107 39 de|25/10 /1980:

. sono stati emessi dal Ditettote dei Lavori certificati di pagamento (SA.I) afferentì lo stato dei
lavori, successivamente liquidati, così in dettaglio:
n. 1in data 25/10/1980;
n. 2 tn datz 16/12/1980;
n. 3 in data 07 /72/7981:

. con istanza della ditta sopra citata, acquisita aÌ protocollo generale del comune al n. 13036 dcl
07/12/1981, la Comrnissione ex att. 5 ha appror.ato, coa propria dclibcra n. 115 dcl
14/10/'1982, il progetto di variante (n. 1692 N.C.U.) per la reahzzazione del fabbricato in
questione, confermando l'ammontare de1 contributo già precedentemente determinato;

' a seguito di ultctiore istanza prot. n. 3751 del 11/04/1984,Ia ditta ha richiesto I'approvazionc cli
una seconda vatianre (prog. N. 1994), approyata dalla Comrnissionc ex art. 5 con ptopril
delibera n. 27 del 20/03/1985, confetmando fluoyamentc l'ammontare del contributo già
precedcnt cmòn re det errrrina ro:

Rilevato, pel quanto sopta, che occorre tilascrare il permesso di costn-rire pcr il progetto di r.ariar.rte

n. 1994 N.C.U., già approvato dalla competente Commissione;



vista Ia direttiva del Responsabile dell'ufficio 'I'ecnico prot. n. 4349 /u'fc del 26/\7/2074, che
esamina la fattispccie in questionc c dispone la procedura da seguirc, e della quale si rìepilogano lc
considerazioni:

o l'art 5 della legge n. 1-78/1916 stabilisce che "la delibcrazione' della commissione sostiruisce
ogni parere o determinazione degli organi di amrninistrazionc locale o statale, anchc sc

previsti in leggr speciaLi, nonché i.l patere della commissione ediiizia comunale..."; derta
norma (nel significato ribadrto dal N'Iinistero dei Lar"ori Pubblici con la Ctcolare n. 22 del
21.06.1982 - ptot. n. 63(r(r del 22/06/1982 dell'Ispettorato Generale per le zone colpite clal

terremoto - punto P) - pag. 9-10) stabilisce che il parere della Commissione è sostirudvo di ogni
"atto di amministtazione attir-a (compresa quindi Ia concessione ediLizia) ". Secondo tale
interpretazione, Ia concessionc edilizia dir-enta un semplice documento formale, essendosi già
espressa la conclusiva r-alutazione in ordine all'assentibilità dell'inten ento edilizio.

o Si ritiene, comunque, dovendo r-eriFrcarc anche l'eventuale pegameflto degli oned conccssori
connessi con le superfici magfori rispetto a quelle ammesse a finanziamento, che si der.e
procedere, prima del collaudo, al tilascio del documento formale del permesso di costruire,
che diventa atto esecutiyo e do\,'uto, a contenuto ricognitivo.

Vista la dc[bera dr Giunta Comunale n. 77 del24 / 06 / 2016 rclatrla aglì aclcmpimenti e procccìurc per
iI calcolo degìi oneri concessori derivand;

Visti gl-i elaborati, di cui al progetto @. 1991 N.C.LI.) di yariante e più specificatarnente, relazione
tecnica e geologrca, computo metrico, progetto architettonico, esecutir-i stlnrturali, calcoli statici clelìa
struttura, che si intcndono allegari al prcscnte pro\'\-edin'rento per tàrne parte intcgrantc;

Yista la deliberazione n. 5(r del 13/12/2018, della Commissiofle ex art 5, con la quale ha modificatcr
I'intestazione della ptatica di ricostmzione in fatore di Colletu Franca nata rl 23/05/194r) a Smta
À{argherita di Bclice e Colletri Peppino .*to I 17 /01/ 1952 a Santa llargherita d.i Belcc;

Vista f istanza, acquisita al protocolio generale del comunc a1 n. 1931 clel t)1/02/ZO,l9, dei signori
Colletti Franca natai23/05/1949 a Santa N{argherita di Belice e Collctu Peppino nato tJ17/04/1952a
Santa Nlatgherita di BeJìce, nella quaLità di nuovi ìntestatari della pratica di ricostruzionc in qucsu.rnc,
tendente al rilascio della concessione edilizia ricognitir.a afferefltc il progetto di variante n. 1994 N.C.U.,

Vista la rclazionc tecnica asscverata del 14/01/2019 rcdafta dal Direttorc- cìci I-ar.orj ,\rch. |ilippo
Fetraro, allegata all'istanza sopra citata clel 01/02/2019 per il rihscio clclla conccssionc cclilizia
rtcognitiva, con la quale il lecnico dichiare chc il fabblicato è stato realizzaro conformc alla lanantc n.
199,1, approvata dalla Conmissione ex arr. 5 nella sedutà del 20/03/19g5;

Vista la Citcolatc dcl N'Iinistcro dei J.aIori Pubblici n.22 clel21.06.1gg2 - prot. 1ì. 6366 del 22/06/19g2
dcli'Ispettorato Gcneralc per lc zone colpite dal tcLrcmoto prinro p) _ pag. 9_i0;

c n. 178/1976 e s.m.i.:



RII.ASCI.{,
FORMALE PERMESSO DI COSTRUIRE RICOGNITIVO

per il proqetro, n. 1994 N.C.U., di r-ariante telatilo a1la dcostruzione del fabbricato urbano sito nel

Comparto n. 23 Ìotto n. 5 del Nuor-o Cento Urbano, intesrato alla Ditta Colletti Franca nata il
23/05/1949 a Santa N{argherita di Belìce c.i CL.LFNC49E631221H e Colletti Peppino nato il

17 /04/1952 a Santa l\{argherita di Belice c.f. CLLPPN52D17I224L per \a quota di 500/i000 ciascuno.

ANNOTAZIONI
II presente permesso di costruire:

. è un atto esecutivo e doruro. a caranere ricognidto;

r produce tutti g1i effettr di un ptovvedimento ediLizio abilitativo;

o dopo la firma della ditta per accettazione, r.errà pubblicato all'albo pretorio e produrà effr:rti

dopo 15 giomi dalla stessa;

. non incide sui dirirri di tetzì;

o costinrirà, unitàmente alle altre concessioni tilasciate per la costruzione del fabbricato in

questìone, allegato alla disposizione di cessìone dell'area e con esso oggetto di tegistrazione.

Santa N{argherita di Belice, 1ì Le-o3-Z§{r

Il Responsabile dell'Uflicio Ricostruzione

La ditta per ricevuta e per accettazione
g,JL'e

Santa N{argherita di Belicc, Lì

Firma
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