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COMLTNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ptatica n. 173l1660 N.C.U.

Permesso di Costruire Ricognitivo

n.4( aa la -os-att

Il Responsabile dell'Uffrcio Tecnico Comunale
Premesso che:
a seguito di istanza, acquisira al

protocollo generale dcl comunc al n. 8597 clel 30 /121 196g, dclla
ditta ciaccio Francesco r.ato 1109 /09 /1916 a Santa Nlargheita dr Relice, Ia Comrnissione ex art,
5 legge n. 178/16ha approyaro! con propria delibera .. 173 dcl 03/02/1978, il progetto cL
costruzione dcl fabbricato, composro di r. 1 LI.I. di cui n. 1 Abitatjr.a, sul lotto n. 1l del
comparto n. 8 della supcrficie di mq 175,0f) del Nuovo Cento utbano ed ha cleterminato in
Lite 26.44't.880 (pari a € 13.657,(>.3) il contibuto dello Stato da concedere alla ditta sutlcletta per
I'unità irnrlrobiliare

;

con decreto dell'Ispcttorato (ìencrale per le zone terremotate di palcrmo, del 1g/0g/197g prot.
2282, è stato concesso il contributo determinato dalla Commissione es art. 5 pari a Lire
26.444.880 (pari a € 1.3.657,63);

il

Sindaco pr() temp()re, a scguito dell'approvazione sudcletta, ha cmesso Ia concessione eclilizia
n. 138 del 12/02/1979;

i lnYori sono iniziati in cìata 20 /05 /1919, così comc cla comunicaziorc ac<1uìsita a1 p1rt. gcncralc
del comnnc al n. 3859 clcl25/05/1979;
ìa ditta, con istanza prot. n. 1r)516 clcl 15/10/1981 ha richiesto I'approvazione di una r-ariantc
(prog. N. 1660), come da relatiri elaborati progettuali e più specihcatamenre: rclazionc
recnica,
progetto atchitettonico, calcoli sratici delle sfturtura;
sono stati cmessi dal l)ircttor"e dci Lavori certif,cati cLi pagamcnto (SAI) afferenti kr
stntg cici
lavori, succcssivamente liquidati, così h detraglio:
n. 1 irr data 13/11/1981;
n. 2 in clata 28/11/1981;
n. 3 in data 10/12/1.982;
la commissione ex art. 5 ha appro'ato, con propria clcribeta n. 6 der 2E/02/2ort),
pr:ogctto cri
variantc (n. 16(10 N.C.l..)
1'ter la tea]lrzzaz.ior.re dcr fabbricato ir.r q'esLione, confcr.mancro
l'amrnontarc dcl contributo cià prcccclcntcmcntc dctelminato:

Rilevato, per quanto sopta, che occolle r.iiasci:irc il permesso cli cc.rsrr-uirc
pcr il progctto cìi var.iante
n. 16(10 N.O.LI., già approvato cìaìla compctcntc (ìomntissionc;

vista la direttiva dcl ììcsponsab e clc['L, llrcio
csamina

lr

'r'ccnico prot.
n. 4349 /urc der 26/\1/2014, d.tt
fanìspccie in qricstiorrc c clispoirc la prcccclura cla
scguirc, e clcLla qualc si ricprkrgaro lc

considerazior.ri:

I'art 5 della lcgge n. 178/1976 stabilisce che "la deliberazione della commissionc sostitlriscc
ogni parere o detcrrninazione degli organi di amministazione locale o statale, anchc sc
preristr rn leggi speciali, nonché il parere de lla commissione cdilizia comunalc. . . "; detta
norma (nel sìgnificato ribadrto dal lr{inistero dci Lar.ori Pubbl.ici con la Ciircolare n.22 clcl
21.06.1,982 - prot. n. 6366 del 22/06/1982 dell'Ispettorato Generale per le zone colpitc dal
terremoto punto P) - pag. 9 10) stabilisce che il parere della Commissione è sostìtutilo di ogrr
"atto di amministrazione attiva (compresa quindi la concessione edilizia)". Secondo talc
interptetazione, la concessione ediLizia dir-enta un semplice documcnto formale, essendosi già
espressa la conclusiva valutazionc in ordine all'assentibilità dell'inten'ento edihzio.
Si ritjene, comunque, dorendo r-erificare anche l'er.enruale pagamenro degìr oneri concessori
conncssi con le superfici maggiori rispetto a quelle ammesse a ftnarlzizmento, che si deve
procedcre, prima del collaudo, al rilascio del documento formale del permesso di costruire,
che diventa atto esecuti\.o e dovuto, a contenuto ticognitivo.
Vista 1:r tlelibera di Giunta Comrtnale n. 71 del 24/06/2016 rclatila rgli adcrnpimcnri c proccclurc pcr
il calcolc degli oned conccssori derivanti;

Yisti gli elaborati, di cui al progerto 0,. 1660 N.C.U.) di

var-iantc c pirì specificatan'reflte, rclaziofle
tecnica illustrativa economica, calcolo della scala, prooetto architettonico, esccutivi strutturali, calcoli
stzrtici della struttLrta, che si intendono allegatr al presente provr-edimento per farne parte intcgrante;

Vista la deiiberaziote n- 5 d,cl 26/01/2006, dclla Commissione ex art 5, con la quale ha mocìificat6
I'intcstazione dclla pratica di rìcostruzione il far-ore di Guzzardo Pietro nato 1l 08/12/1968 a Sciecca c
Perticone Cliuseppina nata 103/05/1972 a Ludrvigsburu (Gcrmanra);

Vista l'istanza acquisita al protocollo generale dcl comunc al r. 1426 del 23/rJli20lg, dci sigrori
()vzzatd.o Pietro nato il 08/12/1968 a Sciacca e Pcrliconc Gruseppina nata rl 03/05/1()72
a
Llrdwigsburg (Gcrmania), nella quaLità di nuovi intcstatari dclla pratica di ricostruzionc in qucsti11r1e,
tendcnte al rilascio del pelmcsso cli costruirc ricogtitìr'o reladlo al progetto cli lariante n. 1660 N.(-.t'.;
Vista l'aftcstazione di confonnità del I)irettorc dci Lavoti Arch. Irrancescl D':\ntoni, acquisita al prot.
gcnetalc del comune al n. 21110 del 01/10/2018, cor.r la ciuale il Tccruco dichiara chc il fabbriceto è
stato realizzat<> confottne alla r-ariantc' n. 1(160, approlata cìalla Cornmissior.rc ex art. 5 rclla seduta clcl
28 /02/2019;
Yiqtn i-Lversalle.]1tq qf-fcltlafe drll!_dit! dlq {51i1 pcr. ()1! !! Lr!,rr,!r!!!!

Visto l'art. 5 clella ie&le n. 78/1976
.1

Vista

e s.m.i.:

ìa (lirc<rlare clcl Nlinistero clcj J .x\

ori l)ubblici n. ll del 21.06.1982 prot.n.6366 del22/06/l<)gZ
dcll'Ìspe ttorato (ìcneralc pcr Ie zone colpitc clai tcl.emoto punto ì)) - pag. 9-10;

RILASCIA
FORMAIE PERMESSO DI COSTRUIRE RICOGNITIVO
per i.l progetto, n. 1660 N.C.U., cli r-ariante relati'i.o alla ricostruzione del fabbricato urbano sito ucl
Comparto n. 8 ìotro n. i3 del Nuoto Centro Urbano, censito all'Lgenzie delle Enuate Ufhcio Pror.
Del Territorio Sen'izi Catastaii d.i Agrigento al fogho 26 parrì.celle 1915 sub 2 Cat. C/ 6 Classc 6, 1915
sub 3 Cat. C/2 Clzsse 6, 1915 sub 1 Cat. -\/3 Classe ,1, intestato alla Ditta Gtzzardo Pietro nato il
0g/12/1.968 a Sciacca c.f. GZZP'Ì'R68T081533O e Perricone Giusepprna rlzra ll 03/05/1912 t'
Ludrvigsburg (Gerrnania) c.f PRRGPPT2E 41211,25 per la quota d1 500/1000 ciascuno.

ÀNNOT,\ZIOI{I
Il prcscnrc peffnesso di costruire:
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è Lrn arro csecutir o c dor uto. a caratterc ricognidr-o:

produce tutti gli effettr di un pro§'edimento ediLizio abilitatilo;
dopo la firma della ditta per accettazione, r'errà pubblicato ali'albo prctorio e proclurrà cftctti

dopo 15 gìorni dalla

.
o

stessa;

non inciJe stri ciiritri di « rzr;
costituirà, unitamente alìc altrc conccssioni rilasciate per la costruzìonc del fabbricato in
questione, allegato alla disposizione r1i ccssione clcll'arca e con ess() ogEetto di rcgistraTi()nL

Sanra l\larghcrira

di tsc[ce,

ÈlÙil - 05- Zrl 4 3

del Settore

qelio Lovoy)

La

ditta per ricevuta e per accettazione
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