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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Sanatoria Edilizia
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(ex Legge n'47185 come recepita dalla L.R. no 37185 e succ. modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza in sanatoria redatta ai sensi della L. 47185 e successive modifiche
ed integrazioni, pratica num. 1134 prot. 13985 del 25/0911986 ed il versamento con

causale Oblazione Abusivismo edilizio C/C n.255000 effettuato h data 24109/7986
per un imporlo di lire 1.004.000 intestato a Amministrazione P.T. presentata dal
Signor Valenti Antonino nato il 071021193 1 a Santa Margherita di Belice ed ivi
deceduto 110910911995 in qualità di proprietario, tendente ad ottenere la concessione

edilizia in sanatoria, dell'immobile oggetto della presente, sito nella Contrada Senia,

identificato catastalmente a1 foglio di mappa 49 particella 815 sub 4 Cat. Cl2 classe 2

mq.72,A0 e particella 815 sub 5 Cat. A/03 classe 1 vani 5,00 oggi I'erede Valenti
Francesco nato il 06/03/1965 a West Bromwich (GB) e residente in Santa Margherita
di Belice via Duomo n. 46;

- Vista la dichiarazione di successione num. 1021 vol. n. 152 registrata il2011112006
in morte del Signor Valenti Antonino nato il 0'710211931 a Santa Margherita di
Belice ed ivi deceduto il0910911995;

Vista la Legge 47185;

Vista la Legge Regionale n. 37185 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto in dala 161A411982

con la quale il Signor Valenti Antonino nato il 0710211931 a Santa Margherita di
Relice lra dichiarato I'epoca di realizzazione dell'abuso;

Vista la leitera di incarico del 1410612017, con la quale la ditta proprietaria ha

affidato l'incarico per la redazione della suddetta pratica all'Arch. Francesca

D'Antoni ai sensi dell'art.36 L.R. 1 del 2310212019;



Visti g1i elaborati tecnici, nonché la relazione tecnica illustrativa sullo stato delle

opere iedatte dall'Arch. Francesca D'Ant oni h data 0410812077;

Visto il certificato di idoneità statica/sismica redatto dall'Arch' Francesca

D' Antoni in data 04 I 08 I 2017 ;

Vista la relazione geologica a firma del geologo Dott' Sclafani Giuseppe redatta in

data 2810712017;

Vista 1a relazione idro geologica a firma del geologo Dott' Sclafani Giuseppe

redatta in data 2810712017;

vistal,autocertificazioneigienicosarritariaredattadall,Arch.FrancescaD,Antoni
in data2610712017;

Vista la visura e la planimetria catastale;

Vista la dichiarazione sostitutiva deli'atto di notorietà (arr' 4'7 - 416 bis' 648 bis e

ter D.P.R. 28 Dic. 2000,no445), con la quale si attesta che nei confionti de1

richiedente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all'art. 10 della legge 31 maggio 1965,n' 575 e successive modifiche e integrazioni

redatta in data 0410812017;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quaie il tecnico

Arch.FrancescaD,Arrtonidichiaraaisensidell,art.36comma2L.R.22l02l20l9
p,.bblicatosullaGURSn,gde|2610212019del23l02l20l9dibhiaracheèstato
àff"ttouto il pagamento delle correlate spettanze da parte del committentel

Vistoilparerefavorevoleespressodall,UfficioTecnicoaisensidell,art.9dellaL.R.
t34196;

Vista la ricer.T rta di pagamento per saldo Oblazione Abusivismo edilizio CIC

n.255000 effettuato in data 3110312020 per un importo di € 272'05 ' intestato a

Poste Italiane s.P.a.;

Vistalaricer.utadipagamentopersaldooblazioneAbusivismoedilizioeffettuato
sulC/Cn.1|65og26intestatoaComunediSantaMargheritadiBeliceindata
3110312020 per complessive € 272'05;

Visto il versamento di € 77,50 su C/C num 11650926 - Intestato al Comune di

Santa Margherita di Belice quale diritto di segreteria per il rilascio della

concessione edilizia in sanatoria del 3110112020;

CONCEDE

Ai Signor valenti Francesco nato il 06/03/1965 a west Bromwich (GB) e

residente in santa Margherita di Belice via Duomo n. 46, in qualità di proprietario' il
permesso di Costruiri, Prowedimento in Sqr.tatorig-.ai sensi della Legge 47185 e

*"""r*,. ."dtf,r.h" .a intS-ionlltt i'immobile sito nella Contrada Senia'



identificato catastalmente al foglio di mappa 49 particella 815 sub 4 Cat. Cl2 classe 2

mq. 72,00 e particella 815 sub 5, Cat. N03, classe 1, vani 5,00;

L'abuso consiste nella rcalizzazione in assenza di concessione edilizia di due

fabbricati vicini tra di loro, il primo adibito ad abitazione ed è composto da una sola

elevazione fuori terra con copertura a tefiazzo praticabile, mentre il secondo adibito a

magazzir,o entrambi a risultano con lavori ultimati, come si evince dalla dichiarazione

agli atti.

Il presente Permesso di Costruire in Sanatoria viene rilasciata alle seguenti

condizioni:

L i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente §alù;
2- non possono essere eseguiti lavori di modtfica sulle opere sanate senza ld prerenti)a dutori2zazione e/o

concessio ne;
j. a seguito del rilasclo della presente cokcessione in sanatoia, previa richiesta, veftà ilascidto il certiJìcato di
abitabi lità/a gi b i I i t à ;
4. il rilascio della presente concessione non vincola il Cofiune i ordiqe ai lavori che lo stesso intendesse

eseguire per migliorare i proprt senizi (riabilità, fognaturc, impianti, i.lico, ecc.) in conseguenza dei qudll hon
potranno essere pretesi compensi o ifidennità salvo quanto prclisto da leggi e/o regolamentL

Si allegano alla presente:

r Elaborati progettuali;
. Relazione Tecnica;
o Certificato di idoneità sismica.

Santa Margherita di Beùce fr 01tU!12!2!

Il Dirigente. Tecnico

Ing- Aurelio Lovoy

Il Responsabile del


