
Pratica n. 2285

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMLTNALE DI AGRIGENTO )

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N AÉ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

vista l,istanza presentata irt data 1711012017 dai signori La Rocca Giovanna nata il28l0lll972 a

sciacca c.f. (LRCGNN72A68I533L), e Di Giovanna salvatore nato il 09/08/1968 a Sciacca c'f' (

DGVSVT68M09I533H), entrambi residenti in Montevago Piazza LlszT n.6, comproprietari,

registrata al protocollo generale del comune il 17llol2o17 al n. 20721,, chiedendo l'esame'

l,ipprorurior" del prog"tto di variante e il rilascio del permesso a costruire, il fabbricato è oggetto dei

U"rràn"i ai cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo 198'1 n. 120 e succ. modifiche ed

inregraz., ricade nell'alio del Comune di Santa Margherita di Belice , in un teneno di sua proprietà in

C/di Cannitello, ricadànte in catasto sul foglio n. 40 particelle nn.149-150-151-321, costituito da due

unità abitative (1^- 2^ U.l.A.) e da una unità altro uso (3^U I'A'U');
Le unità immobiliari provengono dall'ex Centro Urbano del comune di santa Margherita di

Belice:
1^U.I.A"'ex via Locatelli n. 15, foglio n' 29 particella 600/2;

2^U.I.A. "ex via San Francesco n. 16, foglio n' 28 particella 128412;

3^U.I.A.U. "ex via Mazzini, foglio n' 11 particella 418/l;

I signori La Rocca Giovanna natail 28[1/1972 a Sciacca, è proprietaria per I000/1000 della

2^U.I.A. , La Rocca Giovanna nata il 28101t1972 a Sciacca e Di Giovanna salvatore nato il

09/0g/196g a Sciacca, entrambi residenti in Montevago Piazza LISZT, sono proprietari per

500/1000 ciascuno della l^U'I.A. e 3^U.I'A'U' delle unità suddette'

visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato'

ha le seguenti diÀensioni: altezza mt. à,45 sup".fici" coperta mq. 110,36 volume mc' 666,08 fuori

terra; di 
-cui 

mc.55,07 costruiti a spese del titolare del permesso a costruire;

visto il versamento etfettuato per gli oneri al fine del rilascio del permesso di costruire in data

19t0412018;
Vista la dichiarazione asseverata del 2610212018 redatta dall'Arch. Ferraro Filippo, nella qualità

di Direttore dei Lavori, ai sensi della Legge 12 maggio 2010, n. 1 1 , aft. 96, comma 1, circa la conformità

del progetto alle norme igienico-sanitarie;

Iil::i';,'ffin:J;Tl:.3:;:l:iJ:irR"goru-"nto Edilizio der comunedi s. Margheritadi Berice

approvato con Decreto Assessorato Territorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del1110612010);

VistalaLeggeRegionale2TdicembrelgTs,n.Tl.Normeintegrativeemodificativedella
legislazione vigenà-nel teiritÀrio della Regione Siciliana in materia urbanistica", modificata ed integrata

daìta L.n. n.li ttsss,dalla L.R. n.212002, L.R. n' 4/2003 e dalla L R n' 1412014l,

Vista la deliberazione delConsiglio Comunale n. 21 del 29lo4l2o13 "presa d'atto della situazione

riguardante i ritardi nell'ediliriu priruà u 
""rtributo 

statale - procedimenti per revoca contributi concessi'

Atto d'indirizzo";
VistoilCapoIVdetTitoloIIdellaLeggelTagostolg42,n.ll50elaLegge6agosto196T,n.T65;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 0110412006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008' n 81;



visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della salute n. 175412012 del o5l09l20l2 "norme sulle

misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per

l,esecuzionà dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezzù';

Vista la circolare del zi luglio 2013,n.1à04 riguardante le indicazioni per l'applicazione del D'A'

n. 17541201L2;

Vista, altresì, la direttiva de1 Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle norme di

sicurezza per le attività editizie relative uiluro.i da eseguire nelle coperture degli edifici prot 15106 del

1110912015;

Vista la .,direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori aspetti delle

,t"rr"'i d.l Responsabile del Settore Tecnico del 1910312014 prot' 919;

visto il deliberato della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1916, tt. 1'78' espresso

nella seduta del 2310212018;

Vista la liberatoda sottoscritta dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy"'

Legge 19612003;
vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,(art. 47 D.P.R del 28 dicembre 2000 n" 445)

con la quale il suddetto richiedente dichiara che nei propri confronti non sussistono ne 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, di non essere stato condannato o imputato per ii ieato di cui all'arl. 416,lbis, 648/bis e

64glter del codice PenaÌe e, altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a

conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione' o

di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;

Si dà atto che la reahzzazrone àelle opere di trbanizzazione primaria, da eseguire nel piano

pafticolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fase di prog.ettazione Laddove il

titolare del perrnesso di costruire attiva la richiesta per ii rilascio del certihcato di abitabilità' l'ufficio

verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L'R n 1412014:,

Visto che concorrono le condizioni di cui all'ex art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10' per avere

diritto al rilascio del permesso di ricostruire gratuito pa'rziale;

visto il D.P.R. n. 380/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 2T ldicembte 2002' n' 301 nelle

forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

Vista la L.R. del l)l}g12}16 no 16 "recepimento del testo unico delle disposizione legislative e

."gotu,,"nto-ri in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 0610612001'

n.380";
Preso atto che dagli atti depositati presso il comune, il richiedente ha Ia disponibilità del lotto in

quanto gli è Stato assegnato co, regolare atto deliberativo dalla Commissione di cui all,art' 5;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

AisignoriLaRoccaGiovannanatail28/01/1972aSciacca,proprietariaper1000/1000della
2^U.I.A. , Di Giovanna Salvatore nato il 09/08/1968 a Sciacca e La Rocca Giovanna nata il

2gl1lllgj2 a Sciacca, entrambi residenti in Montevago Piazza LISZ,T, proprietari per 500/1000

ciascuno della 1^U.I.A, e 3^U.I.A.U. delle unità suddette, lo stesso è concesso 
' 
alle condizioni

appressoindicateefattisalviidirittiditerzi,diproseguireilavoridiricostruzionedelleunità
immobiliari descritte s."ondo iLp.ogetto approvatolC/da Cannitello, ricadente in catasto sul foglio

n. +o pa.tic"ue nn.14g-150-1Si-:21; cne si allega quale parte integrante _del 
presente atto'

L,immobile è oggetto dei benefici di cui alla legge 29 aprile 19i6, n. 178, legge 21 mart'o 1987 n' 120

e succ. modifiche ed integraz..



Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

Trattandosidicasoprevistodall,exart.g,locomma,letteraaeg)dellaLegge28gennaiol977.l0
e visto il D.p.R. 06 glugro zià"r, n.^ 

jào ; r".to unìco delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia", il presente O riiur"iuto a titolo gratuito per la parte di fabbricato arnmessa a contributo;

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso di costruire

Nell,attuazione dei lavori devono essete osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in

vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

-ilavori,iu,,o","g..iti"osìcomeprevistieperledestinazionid,usoindicatenelprogetto

""'lH: durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima delf inizio della costruzione dei muri in

elevazione è fatto obbligo ugìi int"tt"uti di richiedere' .con.apposita 
domanda ::ltll,ll 

tracciamento in

luogo delle linee planimetriiir. 
^Li -"r,iÀ".iche 

stradali, allà quali dowà essere uniformata la nuova

costruzione, dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale'

Conseguentemer,. n"f ià.".,-rrione dell'opàra, devono essere rispettate le linee planimetriche ed

altimetriche jracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato de1 Comune'

Il presente utto di p"rÀes.à di Jortruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad

avvenutà ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo'

Di osservare il D.Leg.vo n.152àel o3lo4l2oo6e successive modifrche ed integrazioni, e il comma I

dell,afi. 41bis del Decreto L"gg"-zrgi"gr" 2013, t"69, recante disposizioni urgenti per il rilancio

d"ll,."ono,oiu, convertito 
"on -odifr.nè nella legge no98 del 9 agosto 2013:

-nel caso in cui s,rssistorro f. "onàZioni 
pie-viste dall'arti"àlo ta+bit e 186 det D' Leg'vo n'i52 del

O3l04l2lo6,relativamente al riutilizzo delle teme e rocce da scavi;

.le teffe e rocce da ,"uuo, q,uto,u non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui a1 presente

articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

-tutti i materiali pror"rri^"rr:ti iutte ldvorazioni aulorizzate, che non risultino -riciclabili' 
in coerenza

con le norme ambientali ugenti, devono essere trattati "o-" 
,ifi'ti e sottoposti alle specifiche norme di

smaltimento;
Cheduranteilavorivenganorispettatetuttelenormeesegnalazionidiurneenottumeattea

garantire 1a Pubblica incolumità;
Che gli impasti ,"rrguniìr"gui i su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle

pavimentazioni stradali;
Chevenganotattesalveleservitirattiveepassive,lecondotteidriche,fognarie,elettriche,

telefoniche, *"tu.ro 
" 

quant'altro ricade nel luogo d'intervento'

La ditta può p.o""a"." ìi .ortaggio dei 
-ponteggi 

e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento

dellatassadio""rpuzionedelsuolopubblico'daeffettuarsipressol'UfficioTasse'
I titolari d"l p".,rr"rro Ji 

"ostruire 
devono inoltre osseware le norme delle Leggi e decreti:

- 13 luglio 1966, n. 6i5 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento

atmosferico;
-D.Leg.von.l52delo3l}4l2oo6..normeperlatuteladelleacquedall,inquinamento,';
- g gennaio 1og 1 , n. r ò f"r ì1 contenimento 

-d^el 
consumo energetico per usi termici negli edifici con

le modifiche fino alla legge 27 dicembre 2006' n' 296;

_ D.M.22 g.n ruio z6os,-n. 37 
"rrcu 

ie disposizioni in materia di attività di installazione degli

impianti all'interno degli edifi ci;



Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro 24 mesi dal rilascio del permesso a

costruire.
L,inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso a costrurre, cosl come

compofia lo stesso efietto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso a

costiuire sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 24 mesi'

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato

eccezionalmente sà durante l'esecuzione dei lavori soplawengano fatti estranei alla volontà del titolare

del permesso a costruire, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine

stabilito il titolare del perrnesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso

a costruire . In tal caso il nuovo permesso a costruire concerne la parte non ultimata'

L,inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a costruire a rnezzo di apposito

modulo.
Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'awenuta copeftura del fabbricato e

l,ultimazione dei iavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore 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'

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei

terzi, e ion inciàe sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o

realizzando.

Art. 6 - Prescrizioni sPeciali

Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- siano iispettate le correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera n'

/2018 dalla Commissione di cui all'art. 5 delta Legge 29 aprlle 1976 t' 178;

- il titolare del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica

tecnico professùnale dell'impresu uppultutti". ai sensi del Decreto Legislativo no81/08 e successive mod'

ed integrazioni Ar1. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- qralora il titolare del permesso di costruire 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 del permesso di comunicare a questo ente I'awenuta

trasmissione.

Il Responsabile dell'Uff. Ricostruzione
A.)

C./ /
ore T

Lovoy)

iost-irere di obbligarsi all'osservanza di

]I, TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

SantaMargheritadiBelice, ì A2-Al5 - 2r- f t

Il sottoscritto dichiara di accettare

tutte le condizioni cui esso è subordinato.
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