
Pratica n. 27O4
Esente da bollo ar sensi dell'art. 17 D.lss. 460

del04/12/199'l

COMUNE DI SANTA MARGMRITA DI BELICE
(LIBERO CONSOBZIO COMUNALE DI AGRIGENTO )

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

N.45 DEL 16t1v20t6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista f istanza presentata dalla sig.ra Massimino Francesca nata a San Giuseppe Jato il0610611969
avente codice fiscale MSSFNC69H46H933R, nella qualità di Legale Rappresentante dall'associazione
dilettantistica sportiva "Leoni Sicani Onlus" con sede in Santa Margherita di Belice via Traina n. 70,

assunta al protocollo dell'Ente aln 14445 del 3ll08/2016, pratica edile n. 2704, con la quale trasmette, in
allegato, il progetto di riqualiJìcazione e ristrutturazione funzionale di spazi sportivi, concernente la
realizzazione di una struttura geodetica spaziale e chiede il rilascio del permesso di costruire per i lavori
da effeth:are presso I'immobile di proprieta comunale, via G. da Palestrina, riportato in catasto al foglio di
mappa n. 29 particella n. 2939 sub 5 e 6;

Vista l'istanza -integrazione, assunta al protocollo dell'Ente al n. 19440 del 03/11/2016 con la
quale si chiede il rilascio del pernesso di costruire, anche per i lavori di manutenzione straordinaria
necessari al ripristino della palestra;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120del 08/10/2015;
Vista la convenzione stipulata in data 18/05/2016 con oggetto: convenzione per la concessione di

area sportiva comunale per la realizzazione di un campo polivalente coperto, il ripristino della palestra
con annessi servizi e la relativa gestione;

Visto il deposito all'uffrcio de1 Genio Civile ai sensi della legge 0210211974 n.64 art. 17 e 18- legge

05/llll971 n. 1086, art 4 L.R. n.712003 art.32 prot. n. 172828 del 16109/2016;
Visto i1 parere rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale- Azienda Sanitaria Provinciale di

Agrigento prot. n. 184587 del 10/1 l/16, assunto al protocollo dell'Ente al n.2010'1 del 10/11/2016 con le
seguenti prescrizioni: Il campo sportivo polivalente non può essere utilizzato ed avere l'agibilità se non
vengono realizzati i seryizi previsti da legge, non menzionati negli elaborati tecnici;

Considerato che il progetto presentato riguarda il primo stralcio dell'intero progetto approvato, nel
quale sono stati previsti i lavori di ristrutturazione della copertura della palestra e la realizzazione di un
campo polivalente coperto, mentre la sistemazione dei servizi, a corredo dell'impianto, sarà oggetto del
secondo stralcio, alfine di ottenere l'agibilità delle struttura sportiva.

Visto il versamento dei diritti di segreteria di€77,50 così come di seguito: Upv 55111 sez 9 del
10/11116 di € 62,00-Vcyl 0114 del 17/10/16 di € 15,50;

Visto il progetto completo dei seguenti elaborati:
A) Documentazione fotografica;
B) Planimetria dei luoghi - tavola T.8:

B. 1) Stralcio rilievo aerofotogrammetrico;
B.2) Stralcio dello shumento urbanistico;



B.3) Planimetria generale scala 1:1000 con indicazione delle particelle'

distanze;
òarta dei vincoti gravanti sull'area di sedime;

Sezioni significative del terreno;

Elaborati architettonici:
E.1) Planimetria stato di fatto;

E.2i Planimetria delle coperture stato di progetto;

E.3) Profili stato di fatto e di progetto;

E.4) Planimetria stato di progettq;

Esecutivi strutturali:
F:;;;;,;ia'Prospetti e sezioni del campo sportivo polivalente;

quote altimetriche e

c)
D)
E)

F)

F.2) Vista assonometnca;

Gt Particolari e detlagli esecutivi:

ùlt i n.turior. tecnica descrittiva- elaborato R' 1 :

H.2) relazione ai 
"ut"orolio]."1"1ù 

àei cut"oti delle strutn[e in elevazione ed in fondazione /piano di

manutenzione;
H.3) Relazione geologica'/geotecnica;

H.4,1 Relazione di calcolo;

iiplì"o. i-pianto eleuiico composto dai seguenti elaborati:

ELE-01) Relazi""t;;;;;;:;tù"" g""'"td" ae['impianto elettrico per illuminazione

ELE_02) s"t ".i ,roiirtJ-" ."i""ri Oiri"rsionali_Àil'impiarìto elettrico per illuminazione' f'rr:

"Ji-pi*to 
di terra della struttura geodetica da adibire a palestra;

ELE_03) Huri*"t # gln"i"ì. aiioiu-i"l: l*fi*. àl"tt.i.o in asservimento alla struttufa

geodetica da adibire a palesra ed impianto di terra;

ELE_04) oirtrfuuaon" iPniiiffi';dil';o ìiiÉnurione f.e.m. ed impianto di terra della

'*.§,:ffiii:l*:"1*',::ix,1iTTi,"g,.t..iudi€77,50 cosìcomediseguito:upv55111sezede1

rolrrliiiic 62,00-vcv10114 del t7t10tr6 di € 15'50;

Visto il Piano delle coPerture;

Visti glisfiumenti urbanistici vigenti;

visto il piano n"gotuto.à"èlnàri" "l n"goru-ento Fdilizio del comune di s' Margherita di Belice

aDDrovaro con Decrero A*"r;;;'i;;rorio e Àmbiente (oubblicato GURS n' 27 del l l106/2010)l

Visro il capo rv oer riàrJìì a"ttu L.gge I 7 agosto tbcz. n.t I 50 e la Legge.6 agosto 1967' n 765r

visto il decreto regirratiì,Jrr. iii à"r ò'Iio+lzo-06 e successive modifiche ed integrazioni;

vi.io it o""t"to LÉgislativo del 09/04/2008' n' 81; 
-

visto il Decreto d"lt,4,i;;.|1on"glo.ra" della Salute n. 175412012 del05l09l20l2 "norme suil'

misure di prevenzione " À;;;; d;";ili ai 
"Puta 

dall'alto da predisporre negli edifici per

l'esecuzione dei lavori di manutenzione su1le coperture in condizioni di sicurezza";

Vistalacircolareclel23luglio2013,n.1304riguardanteleindicazioniperl'applicazionedelD.A.
n' l7 54D0lr' 

liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy"'

L"cct 1.9fj1:0;;iarazione 
sostitutiva dell,atto di notorietà,(art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n'445)

con la quale il suddeno .t.h#;;; ;;iara che nei propri àonfronti non sussistono ne cause di divieto'

di decadenza o di sospensionJii *i "ri;"n.ro 
deua 1éggà 31 maggio 1965, n.575.e successive modifiche

e integrazioni, di non essere siato condannato o imputato per ii-reato di cui atl'art' 416/bis' 648/bis e

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

conoscenza dell,esiste*a , J;;.;-;i;.ocedimenti.per 1'applicazione àella misura di prevenzione' o

;;;"ft cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;

visto il D.p.R. ,. 38d;il; ;iifi;" .à intesato Éa o.r-g.. 2Tldicembre 2002, n' 301 nelle

fo.rn" 
" 

pL. qr*to recepito dalla legislazione regionale;



t. .;jrì
.i i,,

Vista la L.R. del 10/0812016 n' 16 "recepimento del testo unico delle disposizione legislative e

regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 06/06/20O1,

n.380";

DISPONE

Art. 1 - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

Alla sig/ra Massimino Francesca nata a San Giuseppe Jato il 06/06i1969 avente codice fiscale

MSSFNC69H46H933R, nella qualità di Legale Rappresentante dall'associazione dilettantistica sportiva
"Leoni Sicani Onlus " con sede in Santa )Iargherita di Belice via Traina n. 70 è concesso alle condizioni

appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di riqualiJicazione e ristrutturazione

funzionale di spazi sporlivi, concemente la realizzazione di una struttura geodetica spaziale e la
manutenzione slraordinaria della palestra, da effettuare presso l'immobile di proprietà comunale via G.

da Palestrina, in catasto al loglio di mappa n. 29 particella n. 2939 sub 5 e 6.

1810,i

Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

Il pre-::e e rilaciato a titolo gratuito come stabilito all'art. 3 della converzione stipulata il

-{rt, 3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso di costruire

\eil'a:..::z:..ne dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in
vigore, nonché le =g-ienu modalità esecutive:

- i iavori siano e-guiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto
approvato.

Il presente atto di pemresso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad
avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.151 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma 1

dell'art. 41bis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n'69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, convertito con modifiche nella legge n"98 del 9 agosto 2013:

-nel caso in cui sussistono le condìzioni previste dall'articolo i84bis e 186 del D. Leg.vo n,152 del
03 0-+ 2006, relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi;

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

-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni a:utorrzzate, che non risultino riciclabili, in coerenza
con 1e norme ambientalì urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di
smaltimento :

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazìoni diurne e notturne atte a
garantire la pubblica incolumìtà;

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

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

I titolari del permesso di costruire devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:
- 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro I'inquinamento

atmosferico;
- D.Leg.vo n.152 del 03104/2006 "norme per la tutela delle acque dalf inquinamento";
- 9 gennaio 1991, n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici con

t "9-

le modifiche fino alla legge 27 dtcembre 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. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo
e quello di ultimazione entro il quale I'opera deve essere completata non può superare he anni dall'inizio
dei lavori. I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione,
previa comunicazione motivata delf interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini,
a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi shumenti urbanistici, approvati
o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori
non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorita giudiziaria
rivelatasi poi infondate.

La rcalizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attivita. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anai dalla data di inizio.

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 non incide sulla titoladta della proprieta o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o
realizzatdo,

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:
- siano rispettate gli elaborati progettuali tecnici depositati ;
' il titolare del permesso di costruire 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 comma 8 lettera A-B-C.
- Qualora il titolare del permesso di costruire inlenda riutilizzare 1e terre o le rocce provenienti dallo
scavo, dovrà ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente.

santa Margherita di Belice, È Ju./2. /(

t/,-
del Settore

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

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
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