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Pratica n. 2084

COMLTNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
, (LIBERO CONSORZTO COMUNALE Dr AGRIGENTO )I{F-i--= - ;-i-;t - *+i;- '

CONCESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE N. 2 Ù

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista f istanza presentata in data 13/02/2006 dal sig. Benistati Vincenzo nata il 2710711980 a
Sciacca c.f. (BNSVCN80L27I533A), residente in Santa Margherita di Belice via G. Giusti, registrata
al protocollo generale del Comune il 13/0212006 al n. 1575, chiedendo l'esame, l'approvazione del
progetto e il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di rur fabbricato, oggetto dei benefici di
cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz., da
realizzarsi sui lotti nn. 6 - (S-7)porz. del comparto n, 207, della superficie di mq. 250,00 del
piano particolareggiato residenziale (P.P.R.); il fabbricato è costituito da due unità abitative (1^e
2^ U.LA.) e da quatho unità altro uso (3^- 4^- 5^e 6" U.LA.U.);

Le unità immobiliari provengono dall'ex Cenfro Urbano del Comune di Santa Margherita di
Belice:

t ^U.I.A. "ex via S. Francesco, foglio n. 28 paiticella 993;
2^U.I.A. "ex via Locatelli n. 22, foglio n. 29 faticella 64212;
3^U.I.A.U. "ex via S. Francesco, foglio n. 28 particella 994;
4^U.I.A'U...exviaCalvario,foglion.29particella854/l;
S^U.I.A.U. "ex via Duca D'Aosta, foglio n. 28 particella 77212;

6^U.I.A.U. "ex via Calvario, foglio n. 29 particella 855/4;
Il sig. Benistati Vincenzo nato il27l07ll980 a Sciacca, residente in Santa Margherita di Belipe

via G. Giusti, è proprietario per 1000/1000 della 1^U.I.A. e della 3^-4^-5^-6^U.I.A.U. per 333/1000
della 2"U.I.A., la signora Artale Giuseppina nata il 0210511950 a Santa Margherita di Belice
proprietaria per 334/1000 della 2^U.I.A e Benistati Nina nata ll 0710811990 a Sciacca per333/1000

della 2"U.1.A., unità immobiliari sopra citate;
Vista l'integrazione della pratica prot. n. 9309 del0710612016;
Visto il versamento effettuato per gli oneri al fine del rilascio de1 permesso di costruire ir.r data

02t05t2018;
Visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato,

ha le seguenti dimensioni: altezza mt.7,00 superficie coperta mq. 174,66 volume mc. 1234,04 fuori

terra, di cui mc. 650,96 costruiti a spese del concessionario;

Vista Ia dichiarazione asseverata del 18110/2017 redatta dall'Ing. Marchese Salvatore, nella

qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi della Legge 12 maggio 2010, n. 11, art. 96, comma 1, circa la

conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
Visto il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del Comune di S. Margherita di Belice

approvato con Decreto Assessorato Teritorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del 1110612010);

Vista Ia Legge Regionale 27 dicembre 1978, n.71 'Norme integrative e modificative della

legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica", modificata ed integrata

dallaL.R. n.37l1985,dallaL.R. n.212002,L.R.n.412003 edallaL.R. n. 1412014;



Vista [a deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 2910412013 "presa d'atto della situazione
riguardante i ritardi nell'edilizia privata a contdbuto statale - procedimenti per revoca contributi concessi.
Atto d'ind irizzo"l

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e la Legge 6 agosto 1967, n.765;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo del09104/2008, n. 8l;
Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 175412012 del 0510912012 "norme sulle

misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sictrezza"; Vista la circolare del
23 luglio 2013,n. 1304 riguardante le indicazioni per 1'applicazione del D.A. n. 175412012; Vista, altresì,
la direttiva del Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle norme di sicurezza per le attività
edilizie relative ai lavori da eseguire nelle coperture degli edifici prot. 15106 del 11109/2015;

Vista la "direttiva su tempistica per le concessioni edilizie e ulteriori aspetti delle stesse" del
Responsabile del Settore Tecnico del 19103/2014 prot. 919;

Visto il deliberato n. 60 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178,

espresso nella seduta del l8/06/2015;
Visto il deliberato n. 70 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178,

espresso nella seduta del 1810612015;

Visto il deliberato n. 12 della Commissione di cui all'afl. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178,
espresso nella seduta del 29 10912011 ;

Vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy",
Legge 19612003;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,(ar1. 47 D.P.R. de1 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 3 1 maggio 1965, n.57 5 e successive modifiche
e integrazioni, di non essere stato condannato o imputato per il reato di cui all'art. 416lbis,648lbis e

648/ter del Codice Penale 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 oslative al rilascio di quanto sopra richiesto;

Si dà atto che la realizzazione delle opere di :urbanizzazione primaria, da eseguire nel piano

particolareggiato di ricostruzione nel compafto di cui sopra, sono in fase di progettazione. Laddove il
concessionario attiva la richiesta per il rilascio del certificato di abitabilità, I'ufficio verificherà la

sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L R. n. 1412014;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 2T ldicembre 2002, n.301 nelle

forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

visto che concorrono le condizioni di cui all'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, pet

avere diritto alla concessione gtafiita parziale;
Vista la direttiva su tempistica per le concessioni edilizie e ulteriori aspetti delle stesse prot.

919 del 19103/2014;
Vista la circolare 23 luglio 2013 n'1304;
Preso atto che dagli atti depositati presso il Comune, il richiedente ha la disponibilità del

lotto in quanto gli è stato assegnato con regolare atto deliberativo dalla Cornmissione di cui

all'art.5;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

Al sig. Benistati Vincenzo nato il 27107 t1980 a Sciacca, residente in Santa Margherita di

Belice via G. Giusti, proprietario per 1000/1000 della 1^u.I.A. delle 3^-4^-5^-6^U.I.A.U. e per

333/1000 della 2^U.I.A., alla signora Artale Giuseppina nata il 02105/1950 a Santa Margherita di



Belice proprietaria per 334/1000 della 2^U.I.A e Benistati Nina nata il 07/08/1990 a sciacca

p".f:yìOO'O della 2;U.I.A., di 
"r"gui." 

i lavori di ricostruzione delle unità immobiliari descritte

secondo il progetto approvato 1"o--p. zoz lotti 6-(5-7)porz. del piano particolareggiato residenziale)

che si allega quale parte integrante del presente atto' 
-

E, concesso alle condizToni upp""rro indicate e fatti salvi i diritti di terzi, I'immobile è oggetto

dei benefici di cui alla legge is apiiìe rszo, n. 17g, legge 27 marzo 1981 n. 120 e succ. modifiche ed

integraz..

Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

Trattandosi di caso previsto dall'ex art. 9, 1" comma, lettera a e g) della Legge 28 gennaio 1977,10

e visto il D.p.R.06 girgro zòò1, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia,,, il presente è rilasciato a titolo gratuito per la parte di fabbricato ammessa a contributo:

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

Nell,attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti 10ca1i in

vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto

**"lT;; 
durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima delf inizio della costru.zione dei muri in

elevazione è fatto obbligo ugli int"r"sruti di richiedere, con apposita domanda scritta,.il tracciamento in

r""g"'a"rr" linee planiàetrich" eJ attimet.iche stradali, alle. quali dovrà _essere 
uniformata la nuova

costruzione, dell'awenuto sopralluogo è redatto apposito verbale'

conseguentemert" ,"rri.r""ur-ione dell'opàra, devono essere dspettate 1e linee planimetriche ed

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

Il presente atto di permesso di Jostruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad

avvenut; ultimazione deli'opera a disposizione degli Organi di controllo'

Di osservare il D.Leg.vo n.152 àel O3lO4l2OO6e successive modifiche ed integrazioni, e il commà I

dell,ar1. 4ibis del Decreto L"rÀ"-zrgi"gr" 2013, n"69., recante disposizioni urgenti per il rilancio

dell,economia, conveftito """"-i?ir.r-,I 
nila tegge n'98 de1 9 agosto 2013:

-nel caso i., 
".,i 

,r.rirtono r"."rairi"rl pi-rir," auu;uni"lto tg+rir e 186 del D. Leg.vo n'152 (el

O3l}4l2l}6,relativamente al rlulilizzo delle terre e rocce da scavi;

le terre e rocce da ,.u,o, quuro.u non utilizzate rrel rispetto delle condizioni di cui al presente

a.ticolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

tutti i materiali p.ou"n-i"ì,i lJi" lavorarioni a.,torizzate, che non risultino.riciclabili' in coerenza

con le norme ambientali *g"'r,i a.t"r" essere trattati .o.t 
'ifiuti 

e sottoposti alle specifiche norme di

smaltimento;
Cheduranteilavorivenganorispettatetuttelenormeesegnalazionidiurneenotturneattea

**"6;.t'*r,,'li[iix""tfr,jlreguiti 
su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle

*"tt:ìtJ'1"":'*:T3o1l;" ,","" le servitù.auive..e passive, le condotte idriche. fognarie, eleuriche,

telefoniche, rn"iuno 
" 

quant'altro ricade nel luogo d'intervento'

La ditta può pro""a".. irià*uggio dei-ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento

a.ff" turru ai o""t,pì,ion" del suolo pJblito' da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse'

I titolari del permesso aiìor*i.. devono inoltre or."*ur. le norme delle Leggi e decreti:

_ l3 luglio 1g66, n.Ois " 
rr...rrir. modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento

"tr"tltJilr.r" n.152 der o3lo4r20o6,.norme per ra tutela deile acaue.dall'inQuinamenlo";

-ggennaio]qgl.n.l0perilcontenimentode|consumoenergeticoperusitermicinegliedificicon
le modifiÀe fino alla legge 27 dicembre 2006' n 2e6:



-D.M.22gennaio200s,n.3Tcircaledisposizioniinmateriadiattivitàdiinstallazionedegli
impianti al I' interno degli edi [rcil

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

Iltermineperl,iniziodeilavorinonpuòesseresuperioreadunannodalrilasciodeltitoloabilitativo
e quello di ultimazione .ntro il qrul" l'opàra deve.rr.," "o.'pi",u* 

non può t'ptl'f,T anni dall'inizio

dei lavori. r rermini .r-," pr...àil'r"";-olr"*rrr di due anni rispettivamenle di inizio e ultimazione'

nrevia comunicarion. ,o,irutià.u'*illr"," àu no,in.*rì'irì*"'Àrit scadenza.dei, medesimi termini'

a condizione che i lavori d";.;;i;i ,"" risulrino in .ort.urtà con nuovi strumenti urbanistici' approvatr

" 
ffi ;;;;;;omt"i"a'io'"iella dichiarazione di ini zio lavori'

""""#il;;;lr+::*'riti,i:,{yi#i#:*,',xm;:H"iT:ifl?"1xl"Jià'?;:;
non possano essere lnlzlatl

rivelatasi Poi infondate'
Larea|izzazionedellapartedell,interventononultimatanelterminestabilitoèsubordinataalrilascio

di nuovo perrnesso p", i" op;à-ui-**^au "r.gui.", 
,urro "ri"'iJ**r" 

*n 
'i"ttt'ino 

tra^quelle realizzablli

mediante segnalazione *#;;;iilrio u:t,iui a. Si procede altresì' ove necessario' al ricalcolo del

contributo di costruzione'

Ilpemessodecadeconl,entratainvigoredicontrastantiprevisioniurbanistiche,salvocheilavori
siano già iniziati e vensano ;";;ì#;;tJilt"'-in" di tre anni dalla data di inizio'

Art' 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

Iloresentepelmessodicostruireèrilasciatoafavoredelrichiedentesenzapre.giudiziodeidirittidei
le,,i. e non incide sulta ,rrlàiii a"," or"rr*a o ai uri,i aiatii reali relativi all'immobile esistente o

realizzando .

Il ResPonsabile deì Procedimento

igeom. Ciouanni Gulona)

Il sottoscritto dichiara di accettare il

tutte le condizioni cui esso è subordinato'

Art. 6 - Prescrizioni sPeciali

Il ResPonsabild Tecnico f "f '
voy)

f*"rro di costruire e di obbligarsi all'osservanza di

Ir presente ry."'":.i:,1::;T',J.";ffi'Jffir'i#;lffiii.";r.' giàapprovari con deribera n' 60 e

- siano rispetlate lt t9-tLtlllii.ri 
"ìi*li-a.il" 

Leige2g aprile le76 n 178:

70/2015 dalla Commrssr'one o

- it tirotare del permesso dt .;;;t; frirnula'ini)i" a.ijl""ii'a""'a presen,ure al Comune la verifica

tecnico professionale dell,imp'rl'j#;J"*t"+ ;""ri a"r O""ì"iJàgi'iuti'o n'81/08 e successive mod'

la::'mlrtt:"';:i"ili:"::TT,^;:":t::.lltenda riut,izzare re terre 9.J:'o"'" 
provenienti

dallo scavo, dovrà ottempe."." " " disposizione ""r,.rìj. 
Jr' nota dell'Arpa' allegata alla

presente'restaobbligatoiltitolut"delpermesso;-;;;;;i"""aquestoentel'avvenuta
trasmissione.

Santa Margherita di Belice' n 09'O S - 2* i ?

dell'Uff. Ricostruzione

Addi
IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE


