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COMUNE DT SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunule di Agrigento
SETTORE TEC]VICO
PERMESSO DI COSTRUIRE N.

.d'd DEL rI,U -

[*

U I,-,

Vista I'istanza,prot. n. 11961 del2710312019, presentata dalla signora Abate Maria nataa Castelvetrano il
2810811990, residente a Santa Margherita di Belice in Via Sant Antonio no 10, nella qualità di rappresentante
legale della comodataria società - Azienda Tenuta Casalazzi s.r.l.- con sede in Santa Margherita di Belice
C/da Casalazzi, P.Iva 02861090849, tendente ad ottenere il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE per la
realizzazione di due strutture in legno da adibire a aree per deposito e degustazione di prodotti tipici da ubicare
nelle perlinenze dei fabbricati siti nel comune di Santa Margherita di Belice in Clda Casalazzi, riportati al
N.C.E.U. al foglio 5I partrcella324;
Visto la nota integrativa del progetto prot. n 4831 del 0610312020;
Visto l'atto di compravendita del notaio F. Palermo del2310812010 rep. 17752 relativamente alla vendita della
parlicella 3 19 del foglio 5 1 di proprietà della Ditta Viola Giuseppe nato a Castelvetran o 11 26107 ll9B7 ;
Visto il contratto di comodato d'uso del 2910312017 in favore de1la società Agricola Tenuta Casalazzi s.r.l. con
rappresentate legale la signora Abate Maria nata a Castelvetrano il 28108/1990;
Visti gli elaborati tecnici redatti dall'Arch. Daniele Traina e la relazione tecnica con la quale viene descritta
la finalità del progetto ed i parametri urbanistici;
Vista la dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra Abate Maria con la cluale attesta che gli interwenti richiesti non
prevedono modifiche agli impianti elettrici;
Vista la dichiarazrone sottoscritta dalla signora Abate Maria, con 1a quale attesta che il progetto non rientra tra
le attività di cui al punto 83 del D.M. 1610211982 (sictrezza antincendio);
Vista la liberatoria sottoscritta in data 1410512020 dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della
Privacy", Legge 19612003;
Vista la dichiarazioni 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'aft. 89 della legge 06 settembre 2011,n.159
Vista la dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche resa in data 1410512020 da1la sig.ra Abate Maria;
_Vista la dichiarazione sottoscritta dalla signora Abate Maria, con la quale attesta che l'elaborato copefiura di
cui al decreto regionale della salute n 1154 del 05/09/2012 presentato in data 2110612018 prot. 13583 non e'
previsto in quanto le coperture non sono calpestabili;
Vista I'autorizzazione resa ai sensi dell'ar1 1B legge 02102174 n 64, rilasciata dal Genio Civile di Agrigento
prot. 1 6656 del 1210812019;
Vista la legge regionalen25 del 9-06-1994 elarf 73 del0610212006;
Visto il P.R.G. del comune di Santa Margherita di Belice e in parlicolare l'aft. 43 del R.E. Zor"re Agricole;
Visto il parere Igienico-Sanitario del 2810512019 prot. n 96;

Vista larclazione istruttoria favorevole redatta dal Tecnico Comunale;
Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n.ll50 e la Legge 6 agosto
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978,n.71;

1967,

r.765;

.;;i:.'":

DATI URBANISTICI
Parlicelle interessate : Foglio n

51

Particella 213
Pafticella 155
Particella 393
Pafticella 391

mq
mq
mq
mq
mq

'

Calcolo Volume fabbricati esistenti
Fabbricato corpo B realiz anteced.1967
Fabb. destinato a ristorante Concess. N 1712013
Fabb. destinato amagazz. e trasformaz. prodotti agric. Concess. N 35/18
Strutture per agri-campeggio pernesso di costruire
N 40/2018

Tot.

Struttura in legno da realizzure per copertur(t qrea per
degustazione prodotti Agricoli
Struttura in legno dareahzzare per copertura area di deposito
Totale

!.

: mc 247.05
: mc 1011.79
: mc 772.20
: mc 541 .49
:mc

2572.53

:mc
:mc

BlB.17
558.70

Tot. :mc 1376.87

complessivo :mc

3949.40

Volume dei fabbricati esistenti antecedenti all'anno 1967 e ristrutturati con la legge sulterremoto del 1968
Fabbricato Corpo
Fabbricato Corpo

: mc 740.03
: mc 22!425
Tot :mc 946.28

A
B

Volume complessivo dei fabbricati realizzati con detrazione del volume dei fabbricati esistenti all'anno

Volumetria massima ammissibile
mq 104.878,00 x0.03 : mc 3146,34 > mc 3003.12
Visto la L.R. n 3 del2610212010 art.2:
Visto 1'aft. 8 comma 3 let. a) della L.R. 16116;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del0610612001 n 380 recepito dalla Regione Sicilia con la
legge l612016;

Viste le norne generali per I'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
modifiche ed integrazioni fino al Decreto Legislativo l0 aprile 2006;
Viste le Leggi Regionah 3110311972, n.l9 e 261051 1973, n.2l ;

successive

.

Visto l'ar1. 51 della Legge 08.06,1990 n.142 come modificato dall'art. 6 della Legge n.127 ;
Visto 1' art.2 della L.R. n. 23 del01l09l1998;
Visto il D.Lgs I B Agosto 2000, t.267;
Vista 1a Determina Sindacale n.5 del 2610212020 con la quale viene prorogata la nomina dei Responsabili
delle po sizio ni or ganizzat: e ;

Visto il comma 3 lett. a) del['arl. 8 L.R. 16116 secondo cui il contributo di concessione non è dovuto per
l'imprenditore agricolo a titolo principale come da dichiarazione sostitutiva presentata dal rappresentante
Iegale della Società Agricola Tenuta Casalazzi s.r.l

DISPONE
Art. 1 - Oggetto del

Permesso di Costruire

rilascio del Permesso di Costruire alla signora Abate Maria nata a Castelvetrano il 2Bl08/1990, residente
Santa Margherita di Belice in Via Sant Antonio n" 42, nella qualità di rappresentante legale della
comodataria società -Azienda Tenuta Casalazzi s.r.l.- con sede in Santa Margherita di Belice CldaCasalazzi
P.Iva 02861090849, per la realizzazione di due strutture in legno da adibire a aree per deposito per la
degustazione di prodotti tipici da ubicare nelle pertinenze dei fabbricati siti nel comune di Santa Margherita di
Belice in C/da Casalazzi, riporlato al N.C.E.U. al foglio 5l particeTla 324.
I1

a

.:i
1;: a'

w
\-

I

13.820,00
25.793,00
59.545.00
Totale superficie
104.878,00
Le parlicelle ricadono in zone E (verde agricolo) con densità edllizia urbanistica di 0,03 mc/mq)

,:"

'1

ì,

5.720,00
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Art.2 - Titolo del permesso di costruire
Trattandosi di caso previsto dall'art.8 comma 3, lettera a) della Legge Regionale 76116,
di costruire è rilasciato a titolo gratuito.

Art.3 - Obblighi e responsabilità

dei

il

presente perrnesso

titolari

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolarnenti 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 deimuri 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'avvenuto
sopralluogo è redatto apposito verbale.
Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche,
tracciate in luogo, e consegnate dalf incaricato del Comune.

Il

presente atto deve rimanere depositato nel cantiere
disposizione degli Organi di controllo.

di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera

a

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma I dell'art.
4lbis 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 lS4bis

e

186 del

D. Leg.vo n.152 del

0310412006, relativamente al À:utrlizzo delle terre e rocce da scavi;

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

-tutti

i

materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza con le
norrne ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di smaltimento;
Che durante i lavori vengano rispettate tutte le nonne 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

pavimentazioni stradali

ammattonati

o

sulle

;

Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metano
e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

La ditta puo procedere al montaggio dei ponteggi e alTa 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:

- l3 luglio 1966, n.615

e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;

- D.Leg.vo n.152 del 0310412006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

- 9 gennaio \991r, 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 edifici:
Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori devono essere iniziatr entro un anno dal rilascio del permesso di costruire ed ultimati e resi
abitabili o agibili entro tre anni dall'inizio dei lavori.
-

L'inosservanza dei predetti termini compofia la decadenza del permesso, così come compofta 1o
stesso efÈtto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in
contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziatr e vengano completati entro 3 anni dalla data di inizio.

-

I1 tennine per I'ultimazione puo essere, comlrnque, a richiesta dell'interessato, prorogato

eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare,
opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve
presentare istanza diretta ad ottenere una nuovo pefinesso. In tal caso il nuovo permesso di costruire conceme
la parte non ultimata.

-

L'inizio dei lavori deve

-

Il

essere denunciato dai

titolari del permesso amezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenuta copeftura 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.

.,..:

Comune si riserua, comunque, la facoltà dirichiedere tra l'altro i conlratti di appalto o di prestazioni 'l1l
di opere in economia regolarmente registrati.
"

Art.

5

-

Caratteristiche del permesso

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

Art. 6 - Prescrizioni speciali
I1

presente premesso di costruire è rilasciato a condizione che:

-

siano rispettate le condizioni espresse

dalla

correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già

approvati;

- il

titolare ha l'obbligo in sede di rilascio della certificazione di abitabilità o agibilità, di depositare

I'elaborato tecnico della copertura con i contenuti minimi di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d), e), ed f);

- il titolare prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico professionale
dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo no81/08 e successive mod. ed integrazioni Art.90
cornma 8 lettera A-B-C.
- Qualora il titolare intenda /rtttllizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà ottemperare alle
disposizioni 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 i regolamenti locali in vigore,
nonché le seguenti modalità esecutive.

-

I lavori siano eseguiti così come previsti

-

I

e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate
metriche
alti
riportate in progetto.

le linee planimetriche ed

presente atto 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'arI.

Di

14 del D.Leg.vo

n.22

del0510211997 e s.m.i.;

documentare il trasporlo dei rifiuti, di cui all'aft. 7, 3o comma,.lett. b del D. Leg.vo n.22 del
il relativo deposito, ai sensi dell'ar1. 15 della predetta disposizione e s.m.i.;

0510211997 ed

-

Di documentare l'eventualeriutilizzo dei rifiuti di cui all'art.8lett. Èbis, come integrato dall'art.
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

10,

e motorizzato.

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norne e segnalazioni diume e notturne atte a garantire
la pubblica incolumità.

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su
pavimentazioni stradali.

gli ammattonati o sulle

Che vengano fatte salve le serwitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche,
metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.
I

titolari devono inoltre osservare le norme delle Leggi 10 maggio 19J6, n.319 e

successive

modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque di inquinamento; 09 gennaio 1991, n. l0 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; 3l marzo 1968, n.186 e la
Legge n. 46 del 5 marzo 1990 successive modificazioni per la rispondenza degli impianti elettrici alle notme
di prevenzione infortuni s.m.i.

Art.7. - Caratteristiche del Permesso di Costruire

Il presente perrnesso 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 alf immobile da realizzare.
Vengano ove necessari, accluisiti tutti i prowedimenti amministrativi di competenza di altri Enti;

il

titolare rimane in obbligo di trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, copia del
umento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito all'impresa che realizzerà i lavori;
venga acquisita la dichiarazione di conformità degli impiantirealizzati, ai sensidell'art. 7 del decreto

22 gennaio2008,n.37;

IIR

Il Responsabile del Servizio
itano)

del

Aurelio

di costruire e di obbligarsi all'ossewanza di
tutte Ie condizioni cui esso è subordinato
Santa Margherita di Belice,

lì

ù

4- 0L

)olt

IL TITOLARE

