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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
****

PERMESSODI COSTRUIRE N. 13 DEL ,LE o4-icl{
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la domanda prot. n.6396 del 2810312018, presentata dalla Sig.ra RICCOBENE MARGHERITA
nata a Santa Margherita di Belice 11 1811211964 ed ivi residente in via Ten. Sangiorgi n 7 , Cod. Fisc.
RCCMGH64T58I224A, con la quale viene chiesta il permesso di costruire, per ampliamento dei
fabbricato a destinazione residenziale mediante trasformazione di parte della veranda coperta, già
assentita e del pergolato, in abitazione, descritto in catasto fabbricati al foglio di mappa n" 23 particella
888 sito in c/da Cavalcante del comune di Santa Margherita di Belice .

- Visto l'atto di successione registrata all'Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 31/01/2012, al n. 89
Vol.9990;

- Vista la relazione tecnica generale, il progetto dei lavori di ampliamento e tutti gli elaborati tecnici
allegati a firma dell'Arch. Giuseppe Monteleone, dai quali risultano i seguenti dati tecnici-urbanistici:

Superficie Copt
ampliamento

Area
destinata
Darchegsio

Superficie Coper
Fabb. esistente

Volume
complessivo

mq.37.34 mq. 100.00 mq.33.90 mc234.43

Zona "E" Standard urbanistico con densità edilizia fondiaria
mc/mq. 0,03

Foslio Particella Consistenza catastale
23 888+887 Mc.96.90
3 306(atto di cession Mc.500

Sommano Mq.596.90
mc 596.90> di mc 234.43

-Visto l'atto di cessione Atto di cessione di cubatura redatto dal Notaio F. Palermo del 15/0312017 rep. n
27307 con la quale viene trasferita la volumetria della particella n 306 del foglio n 3 di superficie di mq
23160.00, avente una destinazione urbanistica omogenea al fondo ricevente che è sito nel comune di
Santa Margherita di Belice al foglio n 23 particella 888 e 887. per una cubahra di mc 500.00

-Visto il Capo [V del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e la Legge 6 agosto 1967 , n. 765;

-Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978,n.71;
-Visto i1 Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 n 380;

-Viste le norme generali per I'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 successive
modifiche ed integrazioni fino al Decreto Legislativo 10 aprile 2006;

-Viste le Leggi Regionali 31/03/1972, n.l9 e 26/05/7973, n.21;

-Vista la relazione asseverata ai sensi dell'articolo 96 comma 1 L.R. 12 maggio 2010, n. 11, ai soli fini
igienico - sanitari a frrma dell'arch. Monteleone Giuseppe d,el2810312018;

-Visti l'autorizzazione del Genio di Agrigento n 62924 del29/0912O74 e il certificato di conformità ex art.
28 L. 64174 del2210512015 ;

-Vista la liberatoria sottoscritta dal richiedente ai frni della normativa sulla "Tutela della Privacy", Legge



196/2003;

-Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dic. 2000, n"445) con la quale
la richiedente attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 89 della legge 06 settembre 2011,n. 159;

-Vista 1a relazione asseverata redatta dall'Arch. G. Monteleone con la quale assevera che gli impianti
idrico e fognario non subiscono variazione dovute all'ampliamento, mentre f impianto elettrico verrà
integrato t

-Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n 31 del 0l/0'712016 per la applicazione cessione di cubatura

-Visti i regolamenti comunali dr Edilizia,Igiene e Polizia Urbana;

-Visto l'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'art. 6 dellaLegge n.127;

-Visto 1'art. 2 de1la L.R. n. 23 del 07/0911998;

-Visto il D.Lgs 18 Agosto 2§00, n.267;

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

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

-Vista la Determina Sindacale n. 2 del 3110112013 e s.m.i., con 1a quale viene nominato l'Ing. Aurelio
Lovoy responsabile de1 Settore Tecnico;

-Viste le ricerute di pagamento degli "Oneri Concessori " di € 1135,87, n.26 del 1310412018, su c/c n.

11650926 intestato a Comune di Santa Margherita di Belice;

CONCEDE

alla signora RICCOBENE MARGIIERITA, nata a Santa Margherita di Belice il 78112/1964 ed ivi
residente nel comparto 1 14 lotto 77, Cod. Fisc. RCCMGH 64T 58I224A, il permesso di costruire, per
ampliamento del fabbricato a destinazione residenziale mediante trasformazione di parte della veranda
coperta, già assentita e del pergolato, in abitazione, descritto in catasto fabbricati al foglio di mappa n' 23
particella 888 sito in c/da Cavalcante del comune di Santa Margherita di Belice.
L'ampliamento compreso il fabbricato esistente è composto da una elevazione fuori terra con coperfura
a falde spioventi comprendente il tutto e la veranda coperta in un unico insieme .

I lavori da eseguirsi come da relazione tecnica sono :

il cambio di destinazione d'uso della veranda e una diversa distribuzione intema dell'unita abitativa;

I lavori debbono essere conformi a quanto previsto dagli elaborati tecnico/amministrativi redatti per la
realizzazione del fabbricato che sono parte integrante 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'usd 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
luogo 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;

- Il presente 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 osservare il D.Leg.vo n.152 del 03/0412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma 1

dell'atl. 41bis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n"69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, convertito con modifiche nella legge no98 del 9 agosto 2013:

-nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184 bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del
0310412006, relativamente al irùilizzo delle terre e rocce da scavi;

- le terre e rocce da scavo, qualora non rtlbzzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,
sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

- tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni attorizzale, 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 nottume 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 servitu attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche,
metano e quant'altro ricade nel luogo d'interyento;

- 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.152 del 03104/2006 "norme per la tutela delle acque dall,inquinamento,';

- 9 gennaio 1991, t. 10 per i1 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'intemo degli edifici;

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

-I lavori devono iniziare entro un anno 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 comport a la decadenza del permesso così come comporta 1o 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 èntro tre anni;

-Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente
se durante l'esecuzione dei lavori soprawengano fatti estranei alla volontà del titolare, opportunamente
documentati. Qualora i lavori non siano ultimati ne1 termine stabilito il titolare deve presentare istanza
diretta ad ottenere una nuovo permesso 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'awenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione
dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire su1 termine
della esecuzione dei lavori;



-Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di

opere in economia regolarmente registmti;

Art. 4 - Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente pefinesso 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

11 presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- il titolare prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico professionale

dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive mod. ed integrazioni Art.
90 comma 8 lettera A-B-C.;

- Qualora il 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 l'awenuta trasmissione;

- 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;

- Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed

altimetriche riportate in progetto;

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

- Di osservare il divieto di cui all'art. 14 del D.Leg.vo n.22 del05102/1997 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

05102/1997 ed il relativo deposito, ai sensi dell'art. 15 della predetta disposizione e s.m.i.;

- Di documentare l'eventuale ri:/.ilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 lett. f-bis, come integrato dall'art. 10, della

legge no 93 del 23/0312001, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motoÀzzato;

- Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diume e nottume atte a garantire la
pubblica incolumità;

- Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle
pavimentazioni stradalil

- Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche,

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

-I titolati devono inoitre 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; 13 luglio 1966, n. 615 e

successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;31 maruo 1968,

n.186 e la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 successive modificazioni per la rispondenza d,egli impianti

elettrici alle nome di prevenzione infortuni s.m.i;

Art. 6- Caratteristiche del permesso di costruire



I1 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 alf immobile da realizzxe.

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

- il titolare rimane in obbligo di trasmettere a1 Comune, prima dell'inizio dei lavori, copia del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito all'impresa che realizzerà i lavori;

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

- Resta vincolata la superficie di mq 100.00 a parcheggio.

11 Tecnico Responsabile e Tecnico

(Geor4:{ rasmo A. 7o Lovoy)
.)

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

Santa Margherita di Belice, 1ì IL TITOLARE


