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Prat. n.2938

E DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

****
PERMESSO DI COSTRUIRE N. y'5 DEL Z,Z . ù {" 2* Z-1'

(ai sensi art. 36 D. P. R. 380/0f e art 14 L. R. 16116)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Con istanz'a prot. 8507 del 26/0412078, la ditta La Rocca Rosalia, nata a Montevago il
07/07/1966 e ivi residente in via Galileo Galilei no23, chiede la regol iiirurror" ai sensi dell,art.
36 del D.P.R. 380/01 e L. R. 16/16, delle opere realizzate in difformità ne1 fabbricato sito in
contrada PaTaz'zel7o, del comune di Santa Margherita di Belice, identificato in catasto al foglio n
24 particella 617 sub 9 e sub l0;
Vista la nota ptot. 2104 del 05/0212019 con la quale la ditta trasmette atti tecnici ad, integrazione ;Vista la nota prot. 1208 del2l/01/2020 con la quale la ditta ritrasmette ulteriore atti tecnici ad
integrazione ai fini del riesame della pratica medesima;
Viste le concessioni edilizia no 31 del 07/0512003 e n" 49 del 2t/0612004, ai sensi della legge
178176, con ultimazione dei lavori in data 1611112006 ;

Visto il certificato di agibilità rilasciato dal comune di Santa Margherita di Belice il23l04l20l2;
Le opere in difformità rispetto al progetto originario autoizzato con concessione Edili zia n 49 d,el
2l I 06 / 2004 consistono :

Piano Seminterrato - trasform azione della destinazione d'uso di tutto il piano
seminterrato in abitazione, con realizzazione di tramezzature interne e nuove forature delle pareti
esterne per la posa di infissi; realizzazione di un porticato con'la demolizione delle pareti, 

" 
irfir"

è stato modificato il piano di campagna del terreno circostante al fine di rendere abitabilé il piano
con la cteazione di aperture; le opere hanno comportato un aumento di volume rispetto al progetto
originario.

Piano Terra, realizzazione di tramezzature per una diversa distribuzione interna;
ampliamento della camera da letto con la rcalizzazione di una nuova parete esterna , creando un
aumento di volume, e realizzazione di nuove forature per infissi esterni.
Visto 1'atto di divisione del 031031201 1 redatto dal notaio R. Pelella rep n 5I756) dal quale risulta
intestataria la signora La Rocca Rosalia, nata a Montevago 1107lo7/666.

Il fabbricato ricade inzona agricola con i seguenti indici:
Zona"E''
densità ediliziafondiaria : 0.03 mc/mq
altezzamassima : 7.00 mt
DATI PARAMETRICI
Super{icie lotto Vedi elenco particelle nellarelazione dell'Ing. Marches e):45.922 mq
Volume max ammissibile :45.922 mq x 0.03 mc/mq : 1377.66 mc

Le parlicelle elencate appartengono tutte alla ditta La Rocca Rosalia.
Calcolo superficie
Piano Seminterrato: (6.80x3.80)+(9.80x15.50)+(6.80xi.00)+(4.60x3.8) : mq205.72;
Piano Terra : (6.80x3.80)+(9.80x15.50)+(6.g0x1.00)-(2.70x4.90): mq197,7i;
Piano Primo : (5.90x15.50) : mq 91.45
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Calcolo cubatura

vista 1a dichiara zione del 3010412020 resa dalla ditta La Rocca Rosalia, nella qualità di

propri.turiu , con la quale attesta che le opere abusive da sanare ai sensi dell'art. 36 legge 380/01

è t.gg. regionale 16116 sono state reayzzate nell'anno 2013;

Vistigli elaborati tecnici di rilievo elarelazione tecnica a firma dell' Ing. S. Marchese;

Visto ladichiarazione sanitaria asseverata ai sensi della L.R. 1210512010 n 11 art 96 comma 1,

sottoscritta dall'Ing. S. Marchese in data L51512020;

Visti i certificati di conformità relativi all'impianto elettrico e idrico rilasciati dalla società Sicula

Elettro Impianti di Rosalia Paolo in data 0110612013;

vista la nota prot.7g02 del 1110512020 che in allegato trasmette lapolizza fideiussoria per la

rateizzazione oblazione ai sensi dell'art 14 L.R' 16116, parr a€ 8.816,74;

Vista la r elazione di i struttoria dell' uf f,rcio tecnico del 1 9 1 0 5 1 2020 ;

Vista la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ing. S. Marchese con la quale attesta che le

spettanze professionali sono state regolarmente liquidate;

Visto I'art. 51 della Legg e 0810611990,n. 142 come modificato dall'art. 6 della Legge n. 127;

Visto 1' art.2 del1a L. R. n.23 del07l09ll998;
Visto I' art.12 della L. R.2810211985,n.47;

Visto 1'art. 10 della Legge28l02ll985,n.47;
Visto 1,art. 36 del D. P. R. 06/06 l2O0I, n. 380 (ex articolo 13 della Legge a7185);

Vista laLegge Regionale 27 dicembre 1978, n' 71;

Vista la legge Regionale n. 16 del 1010812016;

RILASCIA
il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR. 0610612001e ai sensi dell' art.

L4 della Legge regionale 16116, alla signora La Rocca Rosalia, nata a Montevago 11 0710711966 e

ivi residentà in via Galileo Galilei no23, nella qualità di proprietaria per 1000/1000, per le opere

abusivamente reahzzate, sopra rappresentate, nel fabbricato sito in contrada Palazzello del

comune di Santa Margherita di Beiice identificato in catasto al foglio n 24 particella 617 sub 9,

piano terra, categonu Al2, e particella 617 sub 10, piano primo,e secondo calegona Al2'

Obblighi e responsabilità dei concessionari

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'esecuzitne clell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed

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

- Il presente atto di permessJdi costruiÀ deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad awenuta

r-rltìmazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

- osservare il D.Lei.vo n.l5i del03l04li006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma 1 dell'art'

41bis clel Decretoiegge 2lgiugno 2013,no69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

convertito con modifiche nella legge no98 del 9 agosto 2013;

- nel caso in cgi sussistono le condizioni previste dall'arlicolo lS4bis e 186 del D. Leg.vo n'152 del

0310412006,relativamente alitutllizzo delle terre e rocce da scavi:

- le tere e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto clelie condizioni di cui a1 presente ar1ico1o,

sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

Sup. H Vol

Piano seminterrato 205.72 3.2012:1.60 329.16

Piano Terra 197J1 3.00 593.3r

Piano Primo 91 45 2.75 25t.49

rt73.96 <7377.66 mc
Totale volume



- tutti i materiali provenienti dalle lavora zioni attorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza con
le norme ambientali urgenti, devono essere trattatt come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di
smaltimento;

- Durante i lavori vengano rispettate tutte le norne e segnalazioni diurne e nottume atte a garantire la
pubblica incolurnità;

- Gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle
p av imentazionr stradali ;

- 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 puo 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 concessionari devono inoltre osservare le norme delle I eggi e decreti:
- 13 luglio 1966, n.615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro I'inquinamento

atmosferico;
- D.Leg.vo n.152 del0310412006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- 9 gennaio 1997, 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 gennaro 2008, n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti

alf interno degli edifici;
Caratteristiche del permesso di costruire

I1 presente perrnesso a costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e
non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Prescrizioni speciali

il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:
- il concessionario 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 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'awenuta trasmissione .

- Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali invigore,
nonché le seguenti modalità esecutiye.

- I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato.
- Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispeffate le linee planimetriche ed

altimetriche riportate in progetto.
- 11 presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad awenuta

ultimazione dell'opera a disposizione degliOrgani di controllo.
- Di osseryare il divieto di cui all'art. 14 del D.Leg.vo n. 22 de|05/0211997 e s.m.i.;
- Di documentare il trasporto dei rifiuti, di cui all'art . 7,3" comma, lett. b de1 D. Leg.vo n.22 del 0510211991

ed il relativo deposito, ai sensi dell'art. 15 dellapredettadisposizione e s.m.i.;
- Di documentare l'eventuale rirtilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 lett. f-bis, come integrato dall'art. 10, della

legge no 93 del 2310312001, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motorizzato.
- Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norne 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

p av iment azioni stra dal i.
- Che vengano fatte salve ie servitu attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche,

metano e quant'altro ricade nel lLrogo d'intervento.
- I concessionari devono inoltre osseryare le norme delle Leggi 10 rnaggio 1976, n.319 e successive

modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque di inqr,rinamento; 09 gennaio 1991, n. 10
per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edihci; 13 luglio 1966, n.61 5 e successive
modiltcazioni e regolamenti di atluazione contro f inquinamento atrnosfèrico; 31 marzo 1968, n.186 e la
Legge n.46 del 5 marzo 1990 successive modificazioni per la rispondenza degli impianti elettrici alle
nonne di prevenzione infortuni s.m.i.



Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

- I lavori devono essere iniziati entro giorni 60 ed ultimati entro 180 giomi dal rilascio del presente

prowedimento.
- L'inosseryanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire , così come compofia

lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il pefinesso a costruire sia

in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati.
- Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente

se duranté l'esecuzione dei lavori soprawengano fatti estranei alla volontà del concessionario,

opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito i1 concessionario

dàve present arc istanzadiretta ad ottenere un .nuovo. In tal caso la nuova pefinesso a costruire concerne la

parte non ultimata.
- L,inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso di costruire a mezzo di apposito

modulo.
- Dowà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenuta copeftura del fabbricato e l'ultimazione

dei lavori, i quelle di eventuali sospensioni per cause di forza malgiore che possano influire sul 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 registrati.

Caratteristiche del permesso di costruire
Il presente peflnesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non

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

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

- il Concessionario rimane in obbligo di trasmettere al 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 decreto 22

gennaio 2008,t.37;
- il 

"on."ssionario 
rimane obbligato, ove necessario, ad acquisire l'arttorizzazione del Genio Civile con

riferimento alla legge 0210211974,n 64 e alla legge Regionale 1910512003 n" 7 .

- Si ribadisce che perlarealtzzazione degli interventi di adeguamento, ove necessari, l'ordine di sospensione

dei lavori ai sensi dell'art. 22 legge 64174 produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia

dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Restano fatti salvi eventuali diritti di tetzi.

Si restituiscono i grafici vistati.

Santa Margherita di Belìce 1ì

Il Tecnico Responsabile

mo A) Lovoy)

Settore Tecnico
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