
Prat. n.2279lbis

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Con unale di Agrigento

**t:k

PERMESS. DI C,STRUIRE N. Ic DEL
(ai sensi art. 36 D. P. R. f,80/01 e art 14 L. R. l6i 16)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Con I'istanza Prot. n. 10i1 del 1910112017, i signori Santoro Rosina nata tl 21/0111945 a Santa

Margherita di Belice, Santoro Francesco nato il 0511111972 a Castelvetrano e Santoro Antonino nato
il 3110511975 a Castelvetrano comproprietari dell'immobile sito in Santa Margherita di Belice nel
P.P. del Vecchio Cenfo Compafto 26 Lotto 4, chiedono il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria ai sensi dell'art 36 D.P.R. 380/01 e dell'alt. 14 L.R. 16/16;
- Vista la delibera di cambio intestazione approvata dalla commissione art.5 della legge 76178 n" 15

de|1210412019 con la quale viene intestata la proprietà dell' immobile alla ditta :

it/os f 1"'t.s

Santoro Antonino nato a Castelvetrano il31l05ll975
Santoro Francesco nato a Castelvetrano il 05/1111972

proprietario per 723 / 1000.
proprietario per 187/1000;

Santoro Rosina nata a Santa Margherita di Belice il 2110111945 proprietaria per 90/1000;
- Visto il verbale di sopralluogo dell'unità repressione abusivismo edilizio del 1011112016 con la
quale vengono evidenziate n 9 punti di opere abusive cosi rappresentati:

Punti opere abusive

l. Aumento delle dimensioni dell'apedura .

2. Marcala realizzazione della finestra...

i. Dirersa ubicazione della pona di accesso al vano scala

4. ReaÌizzazione der tramezzi in segato di tufo..

5. lnnalzamenro del suolo del piano calpesrio..

6. Chiusura del sotto scala con ramezzo..

7. Modifiche alla scala di accesso dalla quota di marciapiede

8. Realizzazione di una porta su1 prospetto laterale .....

9. Cambio di utilizzo dell'intero piano .

- Vista l'ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi n" 2 del 101011201'1 ;

- Vista la dichiarazione sostitutiva con [a quale la signora Santoro Rosina attesta che le opere
abusive sono state realizzate in data antecedente ali'anno 1997
- Vista la concessione edilizia ai sensi della legge 78176 n. 13 del 2810111992 rilasciata dal comune
di Santa Margherita di Belice;
- Vista la concessione in variante edilizta ai sensi della \egge 78176 n 86 del 09112/1992 rilasciata
dal comune di Santa Margherita di Belice;
- Visto il pagamento del 2' Sal presentato il 30/08/1996 prot. 9066;
- Visti gli elaborati progettuali e la relazione tecnica, presentate ai sensi dell' afi. 36 del D.P.R.
380/01 e dell' ar1 14 della L.R. 16116, ahrma dell'Arch. Giorgio Mangiaracina;



- Vista la delibera de1la commissione ar1.5 della legge 76178 n" 15 del 1210412019 con 1a quale si

approva il progetto ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 parzialmente. che qui si intende

integralmente trascritta;
- Vista ta comunicazione dell'esame della pratica UTF. 2279 alla ditta intestataria, notiflcata i1

16t0412019;
- Vista la relazione istruttoria favorevole del Tecnico Comunale;

- visto la relazione asseverata ai sensi dell'arl. 96 comma2 L.R. 11/2010 del2210512019

- visto I'art. 51 della Legge o\lo6llggo,n. 142 come modificato dall'art. 6 dellaLegge n. 127;

- Visto 1' art.2 dellaL. R. n. 23 del 0710911998;

- Visto 1' art. 12 dellaL.R' 2810211985,n.47;

- Visto 1' art. 10 della Leg ge 2810211985' n. 47;

- Vista la Legge Regionale 10 agosto 1985 , n. 37

- Visto I'art. 36 del D. P. R. 06i06/2001, n. 380 (ex articolo 13 della Legge 47185);

- Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978' n.71;

- Visto la legge Regionale n. 16 del 10/08/2016;

- Viste le attestazioni di pagamento:

n.0014 del OglO3l2O19 per€ 516.00, oblazione art 36D.P.R' 380/01;

n. 0015 del Ogl}sl2}tg per € 1000.00,mancata comunicazione art 3 L'R 16/16;

- Viste le dichiarazioni iostitutive dell'atto di notorietà, (art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n'

445) con la quale si attesta che nei loro confronti non sussistono ne cause di divieto, di decadenza

o di sospensione di cui all'ad.10 della legge 31 maggio 1965, n 575 e s m'i'
Considàrato che le opere abusive rientrano nelle norme previste nell'ambito dell'articolo 36 del

T.U.380/01, ex art. l3iegge 47185,e fanno riferimento alle unità immobiliari ricostruite a seguito

degli eventi sismici del gennaio 1968 :

RILASCIA

I1 Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art.36 del DPR. 0610612001e ai sensi dell'

art. 14 della Legge regionale 16116, ai signori:

Santoro Antonino nato a Castelvetrano il 3110511975 proprietario per 723 11000;

Santoro Francesco nato a Castelvetrano il 0511111972 proprietario per 187/1000;

santoro Rosina nata a Santa Margherita di Belice il 21lolll945 proprietaria per 90/1000;

per le opere realizzate abusivamente nel fabbricato ubicato nel lotto n. 4 del comparto n.26 P.P.

del comune di Santa Margherita di Belice, nel modo seguente:

uj r". i punti l-2-3-4-6-7&ella tabella, gli abusi sono assentite ai sensi dell'art 10L.R. 47185, in
' 

riferimènto all'epoca dell'abuso oggi ai sensi L.R. 16/16 rientrati nell'art 3 con i1 pagamento

come oblazione pari a € 516.00 ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 e 1000.00 come marcato

comunicazione lavori ai sensi della legge 16/16;

b) Per il punto 5 della tabella, l'opera è assentita con il pagamento dell'oblazione rientrante nell'

oblazione del punto a):

c) Per il punto 
-9 

della tabella, non è assentito il cambio di utilizzo. lle.ll'intero oig.no terra, tn

quanto i1 fabbricato non risuita;iiì;;o 
"d 

è aocora agli atti dell'ufficio in corso di definizione

pertanto non può essere utilizzato a qualsiasi tipo destinazione diversa dal progetto originario,

fioo u qrunto non sararrìo dichiarati ultimati i lavori'

Obblighi e responsabilità dei concessionari

Nell'attuazione dei lavori devono esse]te osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore'
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nonché le seguenti modalità esecutive.
- I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato.

- Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed

altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.
- presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad awenuta

ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.
- Osservare il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma'l dell'art.

4lbis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n"69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

convedito con modifiche nella legge n'98 del 9 agosto 2013;

- nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del

03t0412006, relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi:

- le terre e rocce da scavo, qualora non ùllizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,

sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;
- tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni a\torizzale, che non risultino riciclabili, in coerenza con

le norme ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di

smaltimento:
- Durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diurne e nottume atte a garantire la

pubblica incolumità;
- Gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle

pavimentazioni stradali;
- Vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metano

e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.
- Li ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento della

tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse.

I concessionari devono inoltre osservare le notme delle Leggi e decreti:

- 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento

atmosferico;
- D.Leg.vo n. 1 52 del 0310412006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- 9 gennaio 1991, n. l0 per il contenimento del consumo energetico per usi tetmici 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'intemo degli edifici;
Caratteristiche del permesso a costruire

Il presente pernesso a 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 all'imnobile esistente o realizzando.

Prescrizioni speciali

il presente permesso a costruire è rilasciato a condizione che:

- 
- il concissionario prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico

professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n"81/08 e successive mod. ed

integrazioni Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- Qualora il concessionario intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà

oìtemperare alle disposizione contenute nella nota tlell'Arpa, allegata ala fresente , resta obbligato il
concessionario di comunicare a questo ente Itawenuta trasmissione .

- Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore,

nonché le segtrenti modalità esecutive.
- I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato.

- Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed

altimetriche riportate in progetto.
- ll presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad awenuta

ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.
- Di osselare il divieto di cui all'art. 14 del D.Leg.vo n.22 del0510211997 e s.m.i.;

- Di documentare il trasporlo dei rifiuti, di cui all'art. 7,3'comma, lett. b del D. Leg.vo n.22 de1 05102/1997

ed il relativo deposito, ai sensi dell'art. l5 della predetta disposizione e s.m.i.;

- Di documentare l'eventuale ritilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 lett. f-bis, come integrato dall'art. 10, della



legge n" 93 de|2310312001, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motorizzato.
- Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diume e nottume atte a garantire la

pubblica incolumità.
- Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle

pavimentazioni stradali.
- Che vengano fatte salve le serrritir attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche,

metano e quant'altro ricade nel luogo d'interr,/ento.
- I concessionari devono inoltre osserryare le norme delle Leggi 10 maggio 1976, 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; 31 marzo 1968, n.186 e la
Legge n. 46 del 5 marzo 1990 successive modificazioni per la rispondenza degli impianti elettrici alle

norme di prevenzione infortuni s.m.i-

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

- I lavori devono essere iniziati entro giorni 60 ed ultimati entro 180 giorni dal rilascio del presente

prowedimento .

- L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del pernesso di costruire , così come compofta
lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso a costruire sia

in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati.
- I1 termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente

se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario,

opportunamente documentati. Qualora ilavori non siano ultimati nel tennine stabilito il concessionario

deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo. In tal caso la nuova permesso a costruire concerne la

parte non ultimata.
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso di costruire a mezzo di apposito

rnodulo.
- Dovràr del pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione

dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza rnaggiore 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.

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 titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile da realizzare.

- vengano acquisiti tutti iprovvedimenti amministrativi di competenza di altri Enti;
- il Concessionario rimane in obbligo di trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, copia del

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito all'impresa che realizzerà i lavori;
- venga acquisita la dichiarazione di conforrnità degli impianti realizzati, ai sensi dell'art. 7 del decreto 22

gennaio 2008, n. 37;
- II concessionario rimane obbligato ad acquisire I'ariorizzazione del Genio Ci'i/ile con riferimento alla legge

02102119'14, n 64 e alla legge Regionale 1910512003 n'7 .

Restano fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Si restituiscono i gralici vistati.

Santa Margherita di Belìce lì

Il Tecnico Responsabile

-{:::T',[q'''A)


