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COMUNE DI SAI{TA MARGHERTTA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Sanatoria Edilizia
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Permesso di costruire Legge 380/2001 recepito dalla L.R. n. 1612016
Prowedimento in sanatoria N. l3 DEL t3/05t2020

(ex Legge no 47185 come recepita dalla L.R. n" 37183. .".r -oaif*n".a irffiri*iy

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che, la ditta Oliveri Leonardo nato il 061121L933 a Santa Margherita
di Belice, Cod.Fisc. LVRLRD33T0612240, in qualità di proprietario, di un immobile
sito in questo comune alla località "Cannitello-Perrera" ha presentato istanza in
sanatoria redatta ai sensi della L. 47185 e successive modifiche ed integrazioni, pratica
num. 1046 prot. 5244 del 23/0411986 con versamento avente causale oblazione
abusivismo edilizio CIC n.255000 effettuato in data 2110411986 per un importo di lire
1.828.000, tendente ad ottenere il Permesso di Costruire in Sanatoria, per un
immobile sopra citato ed identificato catastalmente al foglio di mappa 25, particella
196, Cat. Al4, classe 5, vani 5,00 e foglio di mappa 25 particella 196 sub 2 Cat. Cl2
classe 5 consistenza mq.20,00, oggi gli eredi Mauceri Francesca nata il l8ll0/1949
a Santa Margherita di Belice Cod.Fisc. MCRFNC49R58I224Z. Oliveri Caterina nata
il1210711979 aPalermo Cod.Fisc. LVRCRN19L52G273R e Oliveri Antonina nata il
07/061198I a Palermo Cod.Fisc. LVRNNNS IH47G273G.

- Vista la dichiaruzLone di successione num. 626 vol. n. 747 registrata il30/041200I
in morte del Signor Oliveri Leonardo nato il 0611211933 a Santa Margherita di
Belice, ed ivi deceduto il0211112000;

- Vista la dichiarazione di successione num. 1096 vol. n. 9990 registrata 05/1212014
in morte della Signora Oliveri Antonina nata il 07106/1981a Palermo e deceduta
in Santa Margherita di Belice in data l5ll0/2013;

- Vista laLegge 47185;

- Vista laLeggeRegionale n.37185 e successive modifiche ed integr azioni;



Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto in data 1610411982

con ia quale il Signor Oliveri Leonardo nato il 0611211933 a Santa Margherita di

Belice, ha dichiarato che i lavori dr reahzzazione del suddetto immobile risalgono

all'anno 19731.

Visti gli elaborati tecnici, nonché la relazione tecnica illustrativa sultro stato delle

opere redatte dall'Arch. Ignazio Abate in data 2011212019;

Visto il certificato di idoneità statica/sismica redatto dall'Arch. lgnazio Abate in

data 1010612009;

Vista l,autocertifi cazione igienico sanitaria redatta dall'Arch. Ignazto Abate in data

201t212019;

Vista la visura e la planimetria catastale;

Vista la dichiarazrone sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 - 416 bis, 648 bis e

ter D.P.R. 28 Dic. 2000,n"445), con la quale si attesta che nei confronti dei

richiedenti 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 L9ll2l20l9;

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

Arch.Ignazio Abate dichiara ai sensi dell'art.36 comma 2 L'R' 2210212019

pubblicato sulla GURS n.g del 2610212019 del 2310212019 dichiara che è stato

èffettuato il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art.9 della L'R'

n.34196:

Vista la ricewta di pagamento per saldo Oblazione Abusivismo edilizio CIC

n.255000 effettuato in data 2710412020 per un importo di € 100,65 , intestato a

Poste Italiane s.p.a.;

Vista la ricevuta di pagamento per saldo Oblazione Abusivismo edilizio effettuato

sul CiC n. I16509i6 intestato a Comune di Santa Margherita di Belice in data

27 10412020 per complessive € 100,65;

Vista la ricel.uta di pagamento per saldo Oneri Abusivismo edilizio effettuato sul

CIC n. 11650926 intestato a Comune di Santa Margherita di Belice in data

27 10412020 per complessive € 194,23;

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

Santa Margherita di Belice quali diritti di segreteria per il rilascio della concessione

edilizia in sanatoria, pratica r. 1046 1 86 effettuato in data 13 1 05 1 2020 ;

Alle Signore Mauceri Francesca nata il 1811011949 a Santa Margherita di Belice

cod.Fisc. MCRFNC49R58I224Z. comproprietaiaper 33411.000 e oliveri caterina



nata il 1210711979 a Palermo Cod.Fisc. LVRCRN79L52G273R, comproprietaria per

66611.000, il Permesso di Costruire, Provvedimento in Sanstoria. ai sensi della

Legge 47185 e successive modifiche ed integrazioni per l'immobile sito nella Contrada

"Cannitello-Perrera", identificato catastalmente al foglio di mappa 25, particella 196,

Cat. Al4, classe 5, vani 5,00 e particella 196 sub 2, Cat. Cl2, classe 5, consistenza mq.
20,00.

L'abuso consiste nella realizzazione, in assenza di concessione edilizia di un

fabbricato adibito ad abitazione e una porzione amagazzino; il fabbricato è composto

da una sola elevazione fuori terra con copertura a terrazzo non praticabile, risulta con

lavori ultimati, come si evince dalla dichiarazione agli atti.

I presente Permesso di Costruire in Sanatoria viene rilasciata alle seguenti

condizioni:

t. i diritti dei terzi si iniendono inderogabilmente salvi;

2. non possono essere eseguiti lavori di modifica sulle opere sanate senza la preventiva autorizzazione e/o

concessione;
3. a seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, previa richiesta, verrà rilasciato il certificato di
ab it abi lit à/ a gi b i I i t à ;
4. il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che lo stesso intendesse

eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, fognature, impianti, idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non

potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e/o regolamenti.

Si allegano alla presente:

Elaborati progettuali;
Relazione Tecnica;

Certificato di idoneità sismica.

Santa Margherita di Belìce lì 1319512029.

nte del Settore Tecnico
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