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COMUNE DI SANTA }LARGHERTTA DI BELICE
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IL DIRTGENTE DEL SETTORE TECNICO
\21:-212016 presentata dai signori Cacioppo Michele nato i]
Maria Luisa nata a Sciacca
04/10/1968 a Santa Marg-herita di Belice , proprìetario per 500/1000 e Montalbano
Volta n 4'
il 18/05/1976 proprietarà per 500/1000, entrambi residenti a Santa Margherita di Belice nella via A ad attività
da adibire
lendente ad ottenere il Permesso rli Costruire , per la tealizzazione di un fabbricato
Volta del
Alessandro
via
Belice,in
di
Margherita
sito nel comune di Santa

.Yista l,istanza prol.Z2319 del

artigianale con annesso ufficio
V.CU. ripo*ato in catasto terreni a1 foglio 18pafticella2i58-'
dei beni;
- I signor òacioppo Michele e Montalbàno Maria Luisa, risulta coniÌrgato in regime di separazione
di
Malgherita
Santa
-Visà l'atto dì-permuta redatto dalla dott, Fen'aro Antonina segretaria del comune di
con
il
permutano
Maria Luisa
Belice de1 0411012016 con la quale i coniugì Cacioppo Michele e Montalbano
area di sedime del fabbricato
comune l'ex area di perlinenza con il lotta identiiiiato con la paticella 2158
oggeno del presente pelrne§:o;l costruire
ltni igienico
dichiarazione resa ai sensi dell'afiicolo 96 comma 1 L.R. 12 maggio 2010, n. 11, ai soli

-ilsta

la

dell' Arch. F. D'Antoni del 1211212016 ;
-Vista la relazione tecnica generale, il progetto dei lavol i e tutti gli elaborati tecnici allegati
Francesco D'Antoni , dai quali risultano i seguenti dati tecnici-urbanistici:
sanitari-a firma

a

firma dall'Arch

Particelle interessate :Foglio n 18 Pafiicelia2158 mq 93,00
di BeÌice densità edilizia
La particelle ricadono in ione B del Centro abitato del comune di Santa Margherita
urbanistrca di 5 mc/mq;
Volumetria massima ammissibile - mc 465 00;
(4 45+5 9512)= mc 412'52
suferfr"ie coperta e Volume fabbricato 6.go+4.1512 x15.60 = mq 90.95 x 5m 5 20
87
8
0
43=mc
63x
hm
Voiume Tecnico controsoffitta 4.75+5 30/2x4.10:mq 20
Volume massimo realizzlto mc 472,52-mc 8.87= mc 463'65< mc 465'00
Vista la relazione sismica redatta dal Dott. G. Scalfani del 15/05/2013;
vista Ia relazione geologico-Tecnica redatta dalla Dott. Maria Scoma del 2110512013
Visto Il P,R.G. clel comune di Santa Margherìta di Belice;
Visto la delìbera di C,C. n 26 del 1110512016,

- Visto 1'eiaborato Tecnico Copertura redatto dall'Arch. F D'Antoni de115l12l2A\5
- visto il parere istrutto o lavorevole espresso dall'ulficio tecnico tn data 0910212017 i
- Vista ia relazione e le prescrizionì tecniche sul superamento e eliminazjone barriere architettoniche

legge

13/1989 e sncc. modifiche redatta dali'Arch. F. D'Antoni; h data09ll2l2016:
- visto i1 capo tV del Titolo II della Legge l7 agosto 1942, n.1150 e ìa Legge 6 agosto 1967, n. 765:
- Vista la Legge Regionale 27 dicembre i978. n. 711
- visto iÌ Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 n 380 recepito dalla Regione sicilia con la
Iegge l6/2016;
- Vi.i. le no.re generali per figiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956. n. 303 successive modifiche
ed integrazioni fino a1 Decrelo Leglslativo 10 aprile 2006;
- Viste 1e l,eggi Regronali 3110311912,n 19 e2610511973'n21;
- Vista la liÉèLatoria sottoscritta dai rlchiecler.rti ai fini deÌla normativa suila "TuteÌa della Privacy", Legge
19 6 I 2003 del 1 | I 07 l2A 1 6;
- Yiste le rispettive dichiarazioni sostitutive de1Ì'atto di notolietà (aft. 47 D.P.R 28 Dic 2000, n'445) con la
di sospensione
quale le ditté aftestano che nei propfl confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o
ii cui ali'art. 89 della legge 06 settembre 20i 1, n. 159 del l1l0'7120161'

Yisti g1i strumenti ulbanisticì vigentì;
appro\/ato
yisto il piano Regolatore ceneralf e- il Regolamento Edilizio del Comune di S Malgherita dr Belice
rlel
1110612010);
n 21
con Decreto Assessorato Tenitorio e AmbÈnte (pubblicalo GURS
Polizia
e
Igiene
Yisti i regolamentì comunali di Edilizia,
-Urbana;,
6 della Legge n. 1 27 :
visto lio,i 51 della Legge 0s.06, i9g0 n. ù2 .on]" modificaro dall'art.
Visto 1'ar1.2 delÌa L.R n. 23 del 07/09/199E;
Visto il D.Lgs l8 Agosto 2000' n. 267;
quale viene l'rominato i'Ing Aurelio Lovoy
Vista la Deàrmina I indacale n. 32 del 19/05/2016 e s m i' con la
responsabile del Settore 1'ecnico;
visto il versamento sul c.c.n \\650926 con la causale "Oneri Cancessori"
favore del Comune di Santa Margherita di Belice';

dtc267g'11 del 07'03/2011 30 in

DlSPONE
Art,

di Costruire

1 - Oggetto al Permesso

Margherita di Belice , proprietario per
Al]a ditta cacioppo Nilh;L n.;" it 04/10/196g a Santa
i\ 18i0511g76 pioprietaria per 500/1000' entrambi
500/1000 e Montalbano Uu.ia irisu nata a Sciacca
gJce nella via A. Volta n 4, è rilasciatÀ ii Permesso di Costruire per la
residenti a Santa Margherita ai
con annesso ufficio slto nel comune di Santa
realizzaztonedi un fabbricato ar.àiùir. ro attività afiigianale
d;;;;; iot,u a.t v.c.Ù ripofiato in catasto terreni al foglio 18 particella
Margherita di Belice,in

"i,

redatti per ra
conJornti a quarto preùsro dagLi eraborati tecnico/amruinistrtltivi
pe.rmesso di costuire
iiaiir*ii* detfabbticato "i',, 'o"o po'r' integtante.d^el
ad una sola elevazione con struftura in c a' e
fabbrica
di
ì"'ri rrl"" co'rpo
Il Fabbricato ruru
"onrportl
una copertura in unica falda
Art. 2 - Titolo della concessione
lettera g) della legge 28 gennaio 1977, n 10' la
t, 1'
;;ii;;
Trattandosi dì caso previsto
"orn,,u,
ammessa a contributo'
pr".rnt"ìor.".rion" A .itur"iutu u iitolo gratuito per la parte-di.fabbricato
Art' 3 - Obùighi e responsabilità dei concessionari
;:."*ur" i" disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore,
NelÌ'aftuazione dei lavori d"r;;;
"r;;;
non.ne t" ,"gr.nti modalità esecutive:
indicate nel progetto applovatol
- ilavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni.d'uso
inizio della costruzione dei muri in elevazione è
- che durante Io scavo delle t"rà"ii*i" .oàunque prima delf
deìle linee
appàsita domanda^scritta, i1 ffacciam€nto _in luogo
fatto obbligo agli interessati airi"lfri"a"r",
dell'awenuto
"""
uniformata la nuova coshuzione,
olanimetriche ed altirnetriche strrà"ii, "ff. quali dtvrà essere
sopralìuogo è redano appo:ito verbale
Conseguentementenell'esecuzionedeÌl,opera,devonoessererispettatplelineeplanimetricheedaltimetriche,

?Tlori a*uro

essere

tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune'
11

presente atto

sino ad al"renuta ultimazione
di concession" à"ra ,i*una." depositato nel cantiere di lavoro

deìl'opera a disposizìone degli organi di controilo'

integrazioni, e

il comma 1 dell'a'1'

modifiche ed
Di osservare il D.Leg,vo r sz"iiioiij+ii,i0À'. ,r"""rriu.
".
ai'posizioni urgenti per il rilancio dell'economia'
41bis del Decreto Legge zrgl,g"" iolj, ';Ls, "tu"tlU I J
convenito con modifiche nella legge n'98 del 9 agosto
184bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del
dall,articolo
previste
-nel caso in cui sussistono le corrdizioni
da scavi;
03/04/2006, relativamente al riutilizzo delle terre e rocce
-leterleeroccedascavo,q,ulo.uno,ùtilizzalenelrispettodellecondizionidicuialpresenteafiicolo,sono
sottoposte alie disposizioni in materia di rifiuti;
risultino riciclabili, in coerenza con le
-tutti i material provenienti iuit" iuuo.urioni aulotizzate, che non
e sottoposti alle specifiche norme di smaltimentol
norme ambientali u.g"nti, o.u;'i;.ssere trattati come rifluti
Cheduranteilavorivenganorispettatetuttelenormeesegnalazionidiumeenottumeatteagalantilela
:

pubbiica incolumità;

di legno e
bhe g1i impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme
oavimentazioni stradal i;

Éi.'".ì*ìr" i"--

tui.'. r. ..,*'it"

non

su g1i ammattonati o

sulle

elettriche, telefoniche, lrretano
attive e passive, le condotte rdriche' fognarie'

e quant'altro ricade nel luogo d'intervento

tassa
."rtrg;ì; ;;i;onreggi e alla. recrnzioni del cantiere, dopo i1 pagamentÒ della
La drtra può procedere
Tasse
"r
aio""uplrion" del suolo pubblico, da effettuarsi presso 1'Ufficio,

Iconcessionaridevonoinoltreosservat'eleltormedelleLeggiedecreti:
contro I'inquinamento atmosferico:
_ 13 luglio 1966, n.615. ,r""",ir. ."iir,.tr"-" ,"golurr"lJi di attuazione
acque daì1'ìnouinamento"r
- i.r-.E."" n.tsl det 0310412006 "norme per ia tuteia delle
per usi termicì negli edifici con le
- 9 gennaio 1991, n. 10 per iÌ conteniÀento del consumo energetico
modj-fiche fino alla legge 27 dicerùre 2006, n 296
di installazione degli impianti
- D.M. 22 gennaio 2008, ,. 3i' ;i;; l; àisposiiioni in materia di attività

alf irtenlo degÌi edifici:
zl - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori
iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.
I iayori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia.
L'ilosservanza dei predetti tennini conporta la decadenza della concessione. così come compofia Io stesso
effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto,
saÌvo che i lavori siar.ro stati iniziatì e vengano completati entro tre anni.
1l tennine per I'ultimazione può essere, comunque) a richiesta delf interessato, prorogato eccezionaÌrtente se
durante i'esecuzione dei lavori sopravvengalo fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamerte
documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza
dtretÌa ad ottenere una nuova concessior.re. hl tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
L'ilizio dei lavori deve esseLe denunciato dai titolari della concessione a mezzo di apposito modulo.
Dovrà clel pari essere denunciata dai titolari Ia data dell'awenuta copedura del fabbricato e l'ultimazione dei
lalori, e quelle dì eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano inflr.rire sul termine rlella
esecuzione dei lavori.
ll Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di
opere in economia regolamente registrati.
Art.5 - Caratteristiche del permesso a costruire

Art.

I lavori devono

essere

presente permesso a costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e
non incìde sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Il

Art, 6- Prescrizioni speciali
i1 presente permesso a

costruire

è rilasciato a condizione che:

concessionario prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico
professionale delf impresa appaltatrice ai sensi del Decleto Legisiativo n"81/08 e successive mod. ed

- il

iniegrazionr Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.

Qualora il concessionario intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà
ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente, resta obbligato il
concessionario di comunicare a questo ente l'al'venuta trasmissione .
Nell attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed iregolamenti locali in vigore,

-

nonché le seguenti modalità esec?.ttive.

- I Ìar ori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato.
- Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le Iinee planimetriche ed altimetriche
riportate in progetto.
- 11 presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di Ìavoro sino ad avvenuta ultimazione
dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.
- Di osservare il divieto di cui all'afi. 14 del D.Leg.vo n.22 de|0510211997 e s.m.i.;
- Di documentare ii trasporto dei rifiutì, di cui all'art, 7,3o comma, Ìett. b del D. Leg.vo n,22 del 05/02/1997 ed
il relativo deposito. ai sensi dell'aÌ1. l5 delÌa predetta disposizione e s.m.i.;
- Di documentare l'eventuale riutilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 lett. f-bis, come integrato dall'at1. 10. della
legge n'93 de|2310312001, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare iÌ transito pedonale e motorizzato.
- Che dur-ante ì lavori vengano rispettate tutte le nonne e segnalazioni diurne e nottume atte a garantire 1a
pubbirca incolumità.

- Che

gli

impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme

di legno e non su gli

ammattonati

o

sulle

pavimentazioni stradali.
- Che vengano fatte salve le servitir attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metano
e quant'a1tro ricade r.iel luogo d'ir.rtervento.
- I concessionari devono inoitre osservare le norme delle Leggi 10 maggio 1,916, n. 319 e successive
modificazioni e regolamenti di attuazione per la flrtela de1le acque di inquinamento; 09 gennaio 199i. n. 10 per

il

contenimento de1 sonsumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive
modificazronì e regolamenti di ath;azione contro l'inquinamento atmosferico, 31 marzo 1968, n,186 e la Legge
n, 46 del 5 marzo I990 successive modificazioni per la rispondenza degli impìanti elettrici alle nonne di
prevenzione inforluni s.m.i.

Art.7 - Termini di inizio e di ultimazione
-

dei lavori

devono essere iniziati entro un anno dal rilascio della Concessione ed ultimati e resi abitabili o agibili
tre
anni dalì init io dei lar ori.
entro
L'inossen,anza deì predettr terminì contpofia la decadenza della concessione, così come comporta 10 stesso
effetto 1'entrala in Yigore di nuove pievisioni urbanistiche, con Ìe quali la concessione slessa sia in contrasto.

- I lavori

con.rpletati entro 3 anni dalla data di inizio'
saho che i lavori siano stati iniziati e verlgano
"comunquè,

a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se
del concessionario' opportunalnente
durante l'esecuzione dei lavori soplaYYengano fàttt estranei alla volontà
deve presentare istanza
documentati. Qualora i lavori non iiano uliimatl nel tennine stabiiito il concessionario
parte
non ultimata'
la
conceme
diretta ad ottenere una nuova concessiole. In tal caso la nuova concessione
ilinirio a.i iavori deve essere denunciato dai titolari della concessione a mezzo di apposito modulo'
del fabbricato e l'ultimazione dei
OourJdef pari essere denunciata dai titolari la data dell'awenuta coperhÌra
su1 tennine deìla
Luori, qie[. di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire

if ,.n

ina per l,ultimazione può

essere,

"

esecuzione dei lavori.

di prestazioni di opere
Il comune si riserva, comunque, la fàcoltà di richiedere tra l'altro i contratti dj appalto o
in economia regolarmente registrati,

A11.8 - Caratteristiche della Concessione
dei diritti dei terzi' e non incide
La presente concessione è rilasciaà a favore della richieclente senza pregiudizio
sulà titolarità della proprietà o di altri diritti reali r-elativi alf imrnobile da 'ealizzare.
' venlano acquisiti tutti iprovvedimellti alnministrativi di competenza di altri Enti:dei lavori, copia del Documento
- il concessionario rimane in obbligo di trasmettele al comune, prima dell'inizio
i lavori;
ùnico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito a1l'impresa che realìzzerà
ai sensi dell'an 7 del decreto 22
realizzali,
impianti
degli
- r.ngu u.quìiitu la dìchiarazione' ài con'formità
genaaio 2008, n. 37;
concessionario rimane obbligato ad acquisile I'autorizzazione del Genio
O2lOZl1g74,n 64 e alla legge Regior,ale 1910512003 n',J',-'. --.

- il
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Tecnico Responsabile
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di
sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza

essa è subordinata
Santa Margherita

di Belice, lì

'';
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IL

CONCESSIONARIO

