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Prù. n.2740

GHERITADI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PERMESSO DI COSTRUIRE N. DEL 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORf, Tf,CNICO

Vista l'istanza prot. n. 6740 del 1110412017, presentata dai signori Di Prima Ezio nato il 1210411967 a Santa

Malgherita di Belice ed ivi residente in Via XV Gennaio n.14 e Di Prìma Gir"rseppe Saverio nato il
0510111972 a Sciacca e residente in Santa Margherita di Belice in via XV Gennaio n 16 nella qualità di
comproprietari per 500/1000 ciascuno del fabbricato sito in C.da Cannitello Perrera riportato in catasto al

foglio 25 particella 45111 e2. tendente ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire per il cambio di
destinazione d'uso relativamente al locale a piano terra adibito a lavorazione, trasfomrazione e deposito
derrate di prodotti agricoli in attività commerciale per ricambi alltezzafrr,re agricoli e laboratorio meccanico
mezzi agricoli,sito nel comune di Santa Margherita di Belice in c/da Cannitello Perrera ripoftato in catasto al

foglio n 25 particella n 451 sub 1e2;

Visto l'atto di donazione in favore dei signori Di Prima Ezio e Di Prima Giuseppe Saverio, redatto dal notaio
Robefto hrdovinp rep 752 del 3110312011

Vista la concessione edilizia n"l6 del 0310412008 rilasciata dal Sindaco pro-tempore ai sensi dell' art.22
della Iegge 7ll78:

Visto il Cedifìcato di Agibilità n 120 del 1211 I/2009 rilasciato dal comune di Santa Margherita di Belice;

Visto l'afi l0 della legge regionale n 37185:

Visto il parere igienico-sanitario favorevole, assunto al protocollo del Comune in data 04/05/2017 col n.

83402 con Ie seguenti prescrizioni "l) Realizzazione di un antibagno- 2) Lo scarico dei reflui dete essere

acleguato alla normatita riferitd alle ottività artigianali e nellafatti specie i refflui debbono essere assimilati
agli urbani ";

Vista la relazione tecnica e gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. G. Mangiaracina;

Vista fa nota assunta al protocollo del Comurre in data 0310712018 col n. 12469 trasmessa dal tecnico Arch
G. Mangiaracina con la quale integra gli elaborati grafici e la relazione tecnica a seguito alle condizìoni del
parere sanitario:

Vista la dichiarazione di conformità ai sensi della iegge 3712008 degli impianti idrico ed elettrico sottoscritta
dall'arch. G. Mangiaracina e la dichiarazione con laquale attesta cheilocali sono conformi allalegge 13/89
per I'accesso arrche ai diversamente abili;

Vista Ia relazione del tecnico con la quale attesta che lo smaltimento dei reflui avverrà con utilizzo della
fossa lmhoff a tenuta. già autorizzata nella precedente attività;

Visto la convenzione del 101071201'7 per il prelievo e trasporto leflui cìvili della Ditta Bono SLP s.r.l con

sede in Sciacca;

Visto I'aIt. 6 Iegge Regionale n. 1'7194 comna 3, che cita :.... Trascorsi almeno tre anni dal rìlascio della
concessione Edilizia ... . . ..plevede la possibilità del mutamento di deslinazione d'uso in zona E. . . .. ..." ;

Visto ì'art. 5 del decreto legge n 70 del 13/05/201 1, con l'applicabilità regionale ai sensi dell' art. 47 della
legge regionale n 5 del 2810112014;,

f, l



Visto Ia dichiarazione resa dai proprietari in data 0410112017 con la quale attestano che a causa della crisi
economica, non è stata mai intrapresa l'attività originaria è per tale motivo chiedono it cambio di
destinazione;

Visto I'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142 cone modificato dall'art. 6 della Legge n.127 1

Visto l' art. 2 della L.R. n.23 del 0710911998:,

Visto D.P.R.6 giugno 2001, n. 380

Vista L.r. 10 agosto 2016, n. 16;

Visto il Regolamento Edilizio del nuovo P.R.G. approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed

Ambiente in data20/0412010 D.D.G. n" 222;

Vista la delibera di consiglio n 7 del 2l/0212018 con la quale approva la proposta di modifica della
destinazione d'uso del fabbricato identificato in catasto al foglio 25 particella 45111-2in attività artigianale

con annessa area di vendita -Art. 14 D.P.R. n 380/01 con le indicazione dettate dall'ufficio che di seguito

si riportalo :

1) Per l'immobile identificato ol cotdsto di questo Comune ol foglio 25 pdtt. 451/1/2, con l'oreo di peftinenzo
come cotostolmente individuoto, ld modilicd di destinozione d'uso da "fdbbricoto destinoto ollo tosformozione di
prodotti ogricoli, realizzoto in ored destinota o verde dgricolo, ad dttivito ortigionole con dnnesso oreo di vendito,
a condizìone che il predetto mutdmento non comporti un sumento delld supeiicie coperta prima
dell' intervento di ristrutturszione;

2) Per quonto riportato sopro, è ommesso il rilascio del permesso di costruire in derogo dllo strumento
urbonistico per come disposto doll'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, recepito dsllo legge regionole n. 16 del 10
ogosto 2016, per gli dspetti urbonistici inerenti il cdmbio dellq destinozione d'uso delfdbbricqto;

3) Per i suoli identilicoti ol cotosto terreni ol foglio 25, porticello n. 451/1./2, non è ammesso l'oumento delld
cubotura oltre quello già assentito;

4) Ddre atto che la destinqzione dell'immobile è direttdmente connesso oll'dttività ossentito e che lo suo

efficociq è temporolmente collegdto olle condizioni di permanenzo dello nuovd ottivitò economicd/produttivo.

Vista la liberatoria sottoscritta dai proprietari ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy", Legge
19612003:,

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dic. 2000, n"445) con la quale i
proprietari attestano che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all'art. 89 della legge 06 settembre 201 l, n. 1 59;
Vista la delibera di consiglio n 6 del221021161'
Visto il versamento di € 1.123,15 quali oneri di urbanizzaziore per cambio di destinazione d'uso, effettuato
sul C/C n. I 1650926:

DISPONE

Art. I - Oggetto al Permesso di Costruire

Ai sig.ri Di Prima Ezio nato il 1210411967 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in Via XV Gennaio
n.l4 e Di Prima Giuseppe Saverio nato il05l0ll1972 a Sciacca e residente in Santa Margherita di Belice in

via XV Gennaio n 16, nella qualità di comproprietari per 500/1000 ciascuro , è rilasciato il Permesso di
Costruire per il cambio di destinazione d'uso relativamente al locale a piano terra adibiti a lavorazione,
trasformazione e deposito derrate di prodotti agricole in attivita commerciale per ricambi attrezzatwe
agricole e laboratorio meccanico mezzi agricoli, sito nel comune di Santa Margherita di Belice in c/da
Cannitello Perera ripotato in catasto al foglio n 25 particella n 451 sub I e 2.

I lavori da eseguirsi come da relazione tecnica asseverata sono :

1. Realizzazione di antibagno al servizio igienico Demolizione

2- F.ealizzazlone di un secondo accesso carrabile ;

3. Adeguamento alla normativa vigente degli impianti di raccolta acque provenienti dall'attività

I lavori debbono essere conformi o quonto previsto dogli eloboroti tecnico/omministrdtivi redotti per lo
realizzazione delfobbricoto che sono parte integronte del permesso di costruire.



Art. 2 - Obblighi e responsabilità dei titolari

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore,
nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione

è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in iuogo delle linee

planimetriche 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 dall'incaricato del Comune;

11 preserrte atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad awenuta
ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo;

Di osseruare il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma 1 dell'art.
4lbis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n'69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
òonvertito con modifiche nella legge n'98 del 9 agosto 2013:
rì

.,1rèl caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184 bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del
' ' A3rc412006, relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi;

.....t"t -le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzale nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono

sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorìzzate. che non risultino riciclabili, in coerenza con le
norme ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di
smaltimento;

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diume e notturne atte a garantire la
pubblica 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, telefbniche,

metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento;

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

di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse;

I titolari devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:

- 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento
atmosferico:

- D.Leg.vo n. I 52 del 0310412006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

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

modifiche fino alla legge 27 dicembre 2006, n.296;

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifi ci;

Art, 3 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori devono iniziare entro un amro dal rilascio del permesso di costruire;

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire;

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso così come comporta lo stesso effetto

. l'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 tre anni;



Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se

durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare, oppoftunamente
documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta

ad ottenere una nuovo perrnesso di costruire. In tal caso il nuovo permesso conceme la parte non ultimata;
L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a mezzo di apposito modulo;

Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei

lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire sul termine della

esecuzione dei lavori;

Il Comune si riserva" comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro icontratti di appalto o di prestazioni di
opere in economia regolannente registrati:

Art. 4 - Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore dei titolari senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non

incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 5- Prescrizioni speciali 
.)

Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- il titoìare prima clell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico professionale

dell,impresaappaltatriceaisensidelDecretoLegislativon"8li08esuccessivemod.edintegrazioniArt.90
comma 8 lettera A-B-C.; '..,--ff
- Qualora i[ titolare 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 titolare di comunicare

a questo ente I'avvenuta trasmissione:

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed iregolamenti locali in vrgore,

nonché le seguenti modalità esecutive;

I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche
riporlate in progetto;

Il presente atto di permesso deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione
dell'opera a disposizione degli Organi di controllo;

Di osservare il divieto di cui all'art. l4 del D.Leg.vo n.22 del05l02l1997 e s.m.i.;

Di documentare il trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 7, 3o comma, lett. b del D. Leg.vo n.22 del 0510211997

ed il relativo deposito, ai sensi dell'art. l5 della predetta disposizione e s.m.i.;

Di documentare l'eventuale riutilizzo dei rifìuti di cui all'art. 8 lett. f-bis, come integrato dall'art. 10, della
tegge n'93 de12310312001, con dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà;

Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motorizzlto

Che durante i lavori vengano rispettate tutte Ie norme e segnalazioni diurne e notturne atte a garantire la
pubblica incolumità;

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle
pavinrentaziorri stradal i;

Che vengano fatte salve le servitÌr attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elethiche, telefoniche,

metano e quant'altro ricade nel luogo d'interruento;

I titolati devono inoltre osservare le norme delle Leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e

regolamenti di attuazione per la tutela delle acque di inquinamento; 09 gennaio 1991, n. 10 per il
contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; l3 luglio 1966, n. 615 e successive

modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 3l marzo 1968, n.186 e la
Legge n. 46 del 5 marzo 1990 successive modificazioni per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme

di prevenzione infortun i s.m.i:



I

Art. 6- Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e

non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile da realizzare.

- vengano acquisiti tutti i provvedimenti amministrativi di competenza di altri Enti;

- il titolare rimane in obbligo di trasmettere al Comune, prima detl'inizio dei lavori, copia del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito all'impresa che realizzerà i lavori;

- venga acquisita la dichiarazione di conformità degti impianti realizzati, ai sensi dell'art. 7 del decreto 22
gennaio 2008, n. 37;

- Resta vincolata la superficie di mq 306.00 a parcheggio come rappresentato da elaborato grafico a fima
della' arch. G. Mangiaracina;

ll Tecnico Responsabile

. Eros

.SL *

ll sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza ditutte le
condizioni cui esso è subordinato

Santa Margherita di Belice,li IL TITOLARE

ettore Tecnico


