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COMUNE DI SANTA MARGIIERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agigento

pERMESSoDrcosrRrrrRE *. LY DEL Z g }l0V. 2016

IL DIRIGEryTE DEL SETTORE TECNICO

Vista I'istanza prot. PEC SUAP n. 9647 del 1410612016 presentata dal signor D'ANTONI Salvatore, nato
a Castelvetrano (TP) il 17106/1985, cod. fisc. DNTSVT85H17C286O, residente a Palermo nella via
Gaetano Anoroso no20, nella qualità di Legale rappresentante della Società SIA s.a.s., di D'Altoni
Salvatore e C., con sede in Santa Margherita di Belice nella via Regione Siciliana n"14, tendente ad

ottenere la concessione edilizia per la reahzzazione di un nuovo impianto di deposito e distribuzione di
carburante agricolo da realizzare nel terreno distinto in catasto al foglio nol8, Particelle nn"216i e 2163 (ex
particelle indivise nn'551 e 552, ricadente in contrada Madonna di Trapani dell'agro del Comune di Santa
Margherita di Belice;
Visto I'atto di compravendita del 2010612000, in Notaio F. Palermo rep. n'6003 con il quale la sig.ra DI
PRIMA Vita, nata tl 1610911956 a Santa Margherita di Belice, ha acquistato la quota indivisa di 6/16
dell'appezzamento di terreno sito nell'agro del Comune di santa Margherita di Belice, alla località
Madonna di Trapani, censito nel N.C.T. alla parlita n"10270, Foglio n"18, mappali: n' 551, are 71.30, no

552, c.a. 47,00, F.R.;
La quota di 6/16 del suddetto terreno indiviso, a seguito del frazionamento del 01/04/2016 prot.
n'2016/AG0050232, è stata identificata al foglio no 18 con la particella n' 2161 diha00.26.14;
Visto l'atto di donazione del 2610412016, in Notaio Gianpaolo Femandez , con rep. no1255 in corso di
registrazione e di trascrizione, con il quale la sig.ra DI PRIMA Vita, nata rl 16/0911956 a Santa Margherita
di Belice, ha rice\.,uto in donazione la piena proprietà del terreno sito in Santa Margherita di Belice alla
Contrada Madorma di Trapani, distinto in catasto al foglio no 18, Particella n' 2163 di Ha 00.01.90;
Visto il contratto di affitto del 11/01/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca in data
1.210112016 al no49, Serie T, con il quale il signor D'Antoni Salvatore, nella qualità di Legale
rappresentante della Società SIA s.a.s., di D'Antoni Salvatore e C., con sede in Santa Margherita di Belice
nella via Regione Siciliana n'14,.è autdrizzato a presentare richiesta per l'installazione di un impianto di
deposito e distribuzione di carburante agricolo nel sopradetto terreno;
Visto il certificato di arvenuta stipula dell'ar.v. Roberto Indovina, notaio in Lercara Freddi, del 06/10/2016,
dal quale risulta che con atto del 05 11012016 rep.356 raccolta n. 258 in corso di registrazione:

i sigg. DI PRIMA Vita, nata a Santa Marghenta di Belice ll 1610911956, e D'ANTONI PAOLO, nato a

Santa Margherita di Belice il 0210111954, entrambi residenti a Santa Margherita di Belice in Viaie Regione
Siciliana n. 14, hanno venduto e trasferito alla società "SlA DI D'ANTONI SALVATORE & C. S.A.S." il
diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro del comune di Santa

Margherita di Belice alla località Madonna di Trapani, esteso circa are 26 e centiare 74 e risultante in
catasto al foglio 18 particella 2161;
la sig.ra DI PRIMA Vita, nata a Santa Margherita di Belice il 16/0911,956 ed ivi residente in Viale Regione
Siciliana n. 14, ha venduto e trasferito alla società'SIA DI D'ANTONI SALVATORE & C. S.A.S." il
diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro del comune di Santa

Margherita di Belice alla località Madonna di Trapani, esteso circa are I e centiare 90 e risultante in catasto

al foglio l8 particella 2163.
A seguito di tale disponibitità in piena ed esclusiva proprietà del terreno da parte della società "SIA DI
D'ANTONI SALVATORE & C. S.A.S.", sono accertati i presupposti per il rilascio del permesso di
costruire al proprietario (art. 11D.P.R.380/2001 recepito con 1'afi. 1dellaL.R. 10/08/2016, n. 16).

Vista la nota dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, prot. 32829 del
2210612016, con la quale viene chiesto al Comune di S. Margherita di Belìce di trasmettere i1 parere di
competenza sul progetto alìegato:
Visto il parere preventivo ai sensi dell'art. 12 del Regolamento edilizio comunale, reso favorevolmente in
data 1510712016 dal Responsabile del SUAP del Comune di Santa Margherita dl Belice e trasmesso

all'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana in data 1510'7 /2016 con prot. 1 1774;

Visto il decreto del dingente dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive n. 2315fu.O.B. 1.S.1 del

0110812016, con il quale alla società "SIA di D'Antoni Salvatore & C. S.a.s." con sede nel Comune di
Santa margherita di Belice (AG) in viale Regione Siciliana, n. 14, è concesso di installare e gestire un



depositodicarburantiagricolienazionalieolilubrificantiadusocomme:;i:.enelComunediSanta
Margherita di Belice (AG) in viale Regione Siciliana;- - . . ^"_ visto it parere igienico ,""i;;; ;;^;;;i ,;iorszo de.t 

.23to6t2ot6. 
reso ràr'.,:e.olmente ai soli fini

igienico_sanitan, u 
"orairiorrJ-"i. 

:ru'furi-"rturio ne .del piazzale, dor.e rnsisieraruro i depositi e gli

erogatori di carbururrt" ugri"où,liiuono'"sso" .eairzati con materiale impermeabiìe. ìe acque di lavaggio

(prime piogge " ,r".ru*"nti accidentali) debbono essere trattate cÀn depurarore (trattamento di

sedimentazione e separazione statica degli oii) prima di essere.immerse nel recettore fiIìale":

_ visto i1 parere favorevole "1u}j[ fi- tÉ;imento dei vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della

difesa civile di Ag.ig"n o, 
"orri.oi. 

, ooo:òi+ del 01/04/201; - 03. Prevenzione incendi con le condizioni

\)iritjT$:i," osta per ra realizzazione del passaggio di accesso commerciale al Km 75+500 della sS 1 88,

ricadente in traversa irt"-u i"r éo.on" ài suriù Margherita di Belice, rilasciato dall'ANAs con prot'

njòpe-ooso:os-p del 16109120:16,alle condizioni ivi riportate;

- Visto Ia nota del 07/10/201;";.-J;; ài proto.ollo suap. N 17111 del 10/10/2016 con la quale la ditta

trasmette l,attestazione dell'awenuto deposito clel progetto presso l',uffrcio del Genio civile di Agrigento

con prot. n 182723 del0311012016;'
.vistoilprogettoallegatouttu.i"t,l.,tua.tl3/06/2016.assuntoaIprot.PECSUAPn.9647de|1410612016,

costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnica
2. lnquadramentoterritoriale;
3. Planimetria generale;

4. Planimetria generale quotata;

5. Piano quotato stato di fatto e di progetto;

6. Elaborati grafici del prefabbricato;

7. Particolari accesso;

8. Regimentazione delle acque e allacci;

9. parìicolare trattamento acque di prima pioggia;

10. Particolare serbatoio interrato;

11. Schema impianto idrico sanitario;

12. Sistemi di protezione antincendio;

13. knpianto elettrico
14. Reiazione geologica e idrogeologica;

15. Atti amministrativi.
a firma dell'arch. Francesca D'Altoni, dai quali risultano i seguenti dati tecnico-urbanistici:

CATCOT-O VOLUME ASSENTIBILE

Particelle interessate Foglio n'18, Particelle no 2161 di mq 267 4 '00

Foglìo n"18, iarticella n" 2163 di mq' - 19000

Sommano mq 2'864 00

Volume prefabbricati piano Terra = m'I0 60 x 5 50: 58 30 x h 3'20 = mc 186'56

m.2 x 2.00 x 2-30 = 9 '20 xh} 00 = mc 18 40
mc 204.96

Le particelle fondiarie ricadono in ..Zona residenziale di espansione e di nuovo impianto Zona C,, con densità

eÀfirla,rrUunistica di 1,68 mc/mq;( 2 864 00xI 68 = mc,4811 5.2 > 204'96)

- vista la relazion" g"ologi"u 
""ià.-og"ologi"u 

,"auttu dal geologo Leonardo Mauceri in data aprile 2016;

_ visti i1 progetto di sm^ttimento ?i Éfloi di tipo civite É de['attività, e il contratto per prelievo e

smaltimento dei reflui con ta-so"ieta 
..E.lli Venezia s.n.c.", con sede a Sciacca in via Madonna della Rocca

tt3* 1,atto di assenso det t8l04l2ol6reso dal proprietario confinante, sig. DI PRMA sAVERIO' per 1a

posa della condotta lognarial

-Vistol'elaboratoTecnicoCopefiuraredattodall'arch'FrancescaD'Antonìindata18/04/2016;
- vista la dichiarazione rd t;;;;;.; " .ti*inurion" barriere architettoniche legge 13/1989 e succ'

moiifrctre reaatta dall'arch' Fràncesca D'Antoni in data 7810412016;

_ vista la liberatoria .ottor".ittJ àuì iÀiàaenti ai {ini della normativa sulla "Tutela della Privacy'" Legge

196/2003 del I 8i04 2016:
_ viste la dichiarazione sostitutiva dell,atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dic. 2000, n"445) con la quale i]

legale rappresentant" att"staìt e nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o dj

."".p*.iJi" ar cui all'art. ss J"itu r"gÉ"o6 settembre 2011' n 159 del181041201'6; . -,.:
_ vista la nota del zsttt tzotiiiit. ,iii253 ";, la quale la ditta ha integrato il progetto con f introduzìont



di servizi igienici per portatori di handicap e deila sistemazione a verde lungo il perimetro delf impianto:
- Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942. n.1150 e la Legge 6 agosto 1967, n. 765;
- Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978. n. 71;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 n 380 recepito dalla Regione Sicilia con la

legge 10/08/2016. n 16:
- Viste le nom.te generali per I'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 successive

modifiche ed intesrazioni tino al Decreto Legislativo 10 aprile 2006;
- Viste 1e Leggi Reerr.naìi -11 0i 1972, n.19 e 2610511973, n. 2l;
- Yisti il Piano Re-r...::..ie Generale, le Norme tecniche di attuazione e il Regolamento Edilizio del Comune

di S. \la:g:,:r,:: :i Belice. approvati con Decreto Assessorato Territorio e Arnbiente (pubblicato GIJRS n.
l-der,- 5l - ,:

Farte le :<guc n n con5iderazioni

L ::;:::.-- :: ,..:;"2:..,ne dell'impianto della superficie complessiva di 1050.90 mq., si identifica con porzione
::--: ::::::. : : - t'-1. estesa mq. 190, e porzione della particella 2161, estesa complessivamente mq. 2674, il
' -:: : : :::::.s.. e l:ro i 30 metri dal nastrc asfaltato della S.S. 188.
: ----::- ,: :anicelle fondiarie ricadono in "Zona residenziale di espansione e di nuovo impianto Zona C"

:.:::-.-:-e :. 7-12 del P.R.G.) regolata dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG nel modo seguente:
\:-. 16 - Zone residenziali di espansione e di nuovo impianto - Zona C del DM 1444

: -,-:':::, in planìmetia dì P.P-G. da contrare,gno di <Lrld e cdrattei<Zdte dal/e pruci{oni :pecifrhe.firu/e nel rcktiro urtiSlio
, -: r;:: u\ìe tabel/e delk opera{oni.

-. :itli.rldrc, per Wi lona di etpanione n o ttabilile /Lt defirità e /alega mat:ina anmette.

-r ltv di e$dwizne a dì // aul itzpianta nno npSet* ad obbligaloia fanna{one di pia o dttaatiul d'i {aliud pabblica o piuata
:'.1ìne de//a tlelìniTone planirolunetiu degli edfiù, lel/a vddiuirione delle aree ir lotti e delk tperifi''aTione delle ane per la uiabilità
ituml, per i parrhegL per /e urce uerdi e dì xrui"Qo colletliuo in ,genere the irutdno dd/k tdbe//e al/'wpo predi.rpo.rte.

I/ pidm atlaolirl daurà euerc eieto a/mena a//'area di ua ingola aPeru7izne L.0 trar'reg dla dat taitg/in o neglio, a/l'inriene delle

aree the, rtlht tt.aruPrcndeft loperaiarc dì e$antiare o di ruouo inPiantz, t:0 te ga anche le relatìue aperazjoni nnpleneùai
laltre<i.tlur€, rerde, etc. ).
Indice di dercità teniloitle à di n;/ nq / ./:8.

Yisto i1 parere (prot. 5l+90 del 13 07 2009) reso dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento
Regionale Urbanistica. in r.rdine a1la pt-rssibilità o meno di procedere al rilascio di singola concessione edilizia
per I'installazione deg.i r;:rpianti dr distribuzione carburante all'interno delle zone temtoriali omogenee "C" e
"D'' del PRG rigenle rri..:rt., se necessiri procedere alla redazione di un piano di lottrzzazione, stante che
l'attività editicatcrra :: i.:ie z!ìne omosenee è subordinata all'approvazione di appositi piani attuativi, dal
quale si rile\a che :, C.-:-.-:e. ir sede di adozione del proprio prowedimento (:ermesso di costruire), dovrà
riferirsi alÌe conci:z:..:-: ::::.:: calie \ome Tecniche di Attuazione del PRG e escludere la necessità di
predisporre un piano a::"a:: ..: :: :ì1 del rilascio del titolo concessorio (permesso di costruire) all'intemo delle
zone "C" e "D" del pia;.-, -:e::::.:. ::, cuanto i suddetti impianti sono già essi stessi rientranti in quelle
categorie di opere che cosri::::;:.-.- :-:r.i!-o senizio, come previsto dall'art. 1 del1a t.r. n.97182 (vedasi
anche decreto 291061201,6, an. 5 -P:,.:.:.,r .:ni.lo") e pertanto non assimilabrh a tutti quegli "insediamenti"
residenziali e non per i quali è ne.-ess:-::. ::.-;edere alla redazione di un piano di lotlizzazione;
Visto l'art. 2, comma 1-bis del Decret L:,:ls.:r:ro 1I febbraio 1998, n.32, che così recita: "La localizzazione
.:.:.i intpianti di carburanti costituisc. i.,; ,,:-:ro tideguantenlo degli strumenti urbanisttci in lutte le zone e- : ':z del piano regolalore generale r,,..r. -',t;i,)lloste a particolari vincoli paesaggistici, ambientali owero' -,-' .' :-, : J iton coruprese nelle zone terr::.,:-t,! onogenee A."
Drt': r:r: -:= .z localizzazrone dell'impianrt ù: ::osetto non ricade in zone sottoposte a particolari vincoli
pa-!::_ì-!:::, ..' - entali or,vero monumentalr e :: z,..na territoriale omogenea A;
RileYato de, :::::::. \ulja osta rilasciato daii ,{\.\s con prot. n"cpA-0050305-p del 16/0g/2016, che il
passaggio oi ::i..>r : r:rmerciale ricade in Ìra\'e:sa interna del Comune di Santa Margherita di Belice e
pertanto sogclaJi--.:: : : determinazioni del con:une di S. Margherita di Belice in ordine alle verihche
urbanistiche:
visto l'art.2 del D. -::. l!5 1992 (codice delìa srrada) che consegna al tipo C "la strada ad un,unica
carreggiata con alrnen!. -:-: :lrrsia per senso di marcia e banchine", caratteristiche riscontrabili nella SS 188;
visto 1'art. 26 del DPR jvj -991 (Regolamento del C.d.S.) dal quale risulta che la strada di tipo C, fuori dai
:entri abitati, è tutelata datra mnima distanza di 30 m:
Rjlevato che la tavola 8 iscala l:2000) del PRG non indica ii limite della fascia di rispetto a lato delle strade
- -:o la SS 188 nel tratto attrar ersante il territorio comunale. sia in ambito urbano che extraurbano;

\ jrta la delibera di Giunta \lumcipale n. 283 del 29 0|7 1991" Approvazione delimitazione centro abitato..
- : :-ale risulta che il comune di Santa Margherita di Belice ha una popolazione di 6825 abitanti, le strade
;:.:,-. .' reeionali, o provinciali situate all'intemo dei centri con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
...--::--:a!r a far parte del demanio statale per i quali l'ANAS continuerà a mantenere a suo carico la gestione e
manutenziLrne restando a carico del comune la manutenzione dei marciapiede e degli altri servizi;

a*
l,t ,



Rilevato da atti d,ufficio inerenti pratica edilizia di immobile ln sanatoria posto a distanza inferiore a 30 rn dal

nastro stradate delta sS 188, .n" if"^id, ;";;i" ài-p."ptr. determinaziàni (protocollo ANAS n 12643 del

0711111g95)sullaverificaditaledìstanza,haritenuto,"-p,".u..i,.",'."ilvincolodituteladellastradaedelia
connessa fascia di rispetto nella misura di 30 m ;

Atteso che sono vINCOLI CòieiimlÀrinl (o servitù) quelli che gravano su un particolare oggetto

territoriate allo scopo di ,", "";;;;.ì;" 
r" r"Jì.ri ai.rl uit- ogg"tti"t.t" dveste interesse pubblico con

tale espressione si indicano tuttJ quelle aree in cui p"' on 
'uf"'il"t" 

interesse pubblico' in esecuzione di

specifiche norme, t,attività "uu;:".tJ',];ril; " o"rì"Jù1,"r"à'zioni. Tali limitaiioni' discendendo da leggi

speciali, debbono ".r"." 
."".oi J i"rii.i-ÀJ",r urbanistici gànerali predisposti dalle Ammin'u*Zioll.

comunali.
Ricadono in questa categoria i vinioli inerenti Ìe zone di risperto delle strade pubbliche e de1le autostradei

(D.Lgs. 30 aprile 1e92, '. 285 "";;ili;'ài;;;b* 
soz' n. +o+1'.-teti,rituzioniìl app*"* ",j:ìl'.i:nR"

pubbliche, inrendendo p". qu"ri""oi .àr" 
-i. 

ìii"* statali, regionali e comunali (inserite in app

depositati presso la preleltur", a. 
"-.r,ì. 

uìt..,*a" ricinali che.iuno. o p.. uso o per aveme le caratteristiche -

iliHi::':ri::'J:f:X,?:H:I"i.",ro spirito derle suddette determinazioni deil'ANAS tese a sarvaguardare il

nastro stradJe adottando tale misura di 30 m ;

considerato che ai sensi d"11,r1,,*";;;; dell'ar1. 20 "Zone per it{rastrutture della mttbilitù" delle Norme

Tecniche di Attuazione del poi,'i"ìt"::'lÀ*-, ,li ,irp"ro , tai, delie s,'ade stno an'tntesse solo attrezzature

connesse con it servizio.r,"r,;L;ii;;i", t,ii,,ìÀi''i,'''*io'i ai 
'"'l'i.io' t)ostesci'^e^:!.'::rdiate inmodo da

non interferire col traJJico *i"o]lrr",: " "n" 
l,intervento oggetto del pelrnesso a costruile ricade all'intemo

i"tt+,:il"ii$::,Xltl""ìiri1il".:".",. Regionale dellasarute n..li54t2012der 05/0e/20r2 "norme sulle misure

di prevenzione . p.o,"riorr"ìlì ,i.ìii ii ""arr, 
dall'alto da predLsporre negli edrfici per I'esecuzione dei

lavori di manutenrion. .rtt. ìlp.rtìi. in .onalrioni dj sicur."za": visra la circolare del 3J luglio 2013 n'

1304 riguardante l" i"di.";;;f;;''l;;pl;;1',É »'q ' r7s+t2or2; vista' altresì' la direttrva del

Responsabile del settore *".*.'iappii*zione delle.norme ài ,i.*.rru per le attività edilizie relative ai

lavori da eseguire n"tt" 
"op"ttutt 

atgìi edifrci prot l51.06 del I1/09/2015;

- visto l'art. 51 della Legge 08;l;;"0; 14t 
";me 

modificato dall'art' 6 della Legge n 127 ;

- Visto 1'art.2 della L.R n 23 del 07/09/1998;

- Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000,n'267; - : ^^- r. ^.,^1. t,ino a,relio
-vistalaDeterminasinau"ur"".::,aai9/05/2016es.m'i.,conlaqualel,ing.AurelioLovoyvtene

nominato responsabile del Settore Tecnico;

DISPONE
-Àrt' 1 - Oggetto del permesso di costruire

allaSocietàSlAdiD,AntoniSalvatoreeC.S.A.S.,consedeaSantaMarghedtadiBelicenellaviaRegione
Siciliana n"14, cod. hsc. 02?dil;;;, *1" qr"ìi i di proprietaria per t0ò01t000, rappresentata legalmente

dal signor D,ANTONI Suf"ut"l", r"t" u òrri"fr",r^n" Cfpi lf-ii,OO'rSSS. cod. fisc. DNTSVT85H17C286O'

residenre a palermo r"ll" ri" àLt*; 4,[;;;;;.jg, cìu..iuto il permesso di costruire per la reayzzazione

di un nuovo impianto di a.p"ìi "'" 
àir"[rzione di carburanle aeriòolo e nazionale da realtzzare ne1 lerreno

disrinro in calasto al loglio n. Jg. panicelle nn. 2l6l e 2làiìi.ra.n,. in contrada Madonna di Trapani

dell'agro del Comune di Santa Margherita di Belice' secondo il progetto che prevede:

- n. 1 prefabbricato ad una elevazione fuori terra realirruto-.oi1 *i t*.u mÉtallica ancorata a una base in c'a

, al cui interno trovano posto: locale gestore' servizio igienico' magazzito e deposito o1i

- n. 1 parco serbatoi 
"ompori"o 

àrì. i"rL.U""i r"etallicida Sò,OO -" ciascuno così distinti: n' 1 serbatoio per

g*ìii" "g.i*f" 
e n 1 serbatoio per gasolio nazionale;

o n. I erogatore ,ingoro pJ"gutàrio 
-nazionale' 

collegato: a n 1 serbatoio da 50'00 mc

o n. I erogatore .i,g"l" ;;; ;;;;iio agricolo' collegato: a n 1 serbatoio da 50'00 mc

o n. 1 ercgatore singolo per gasolio agricolo del tipo a g*"à" fonutu' collegato a n' I serbatoio di cui al

punto b;

a"p'".ìì. "ii" 
lubrificante in confezioni sigillate fino a mc 25'00

- n i servizi igienici per portatori di handicap'

_ I1 presente pennesso di #;;;;; ,ile la realizzazione delle opere delf impianto fognario e rimane

condizionato ull'ucq"iti'à-"ì à"i"-u'i"tl""io'i pt"'itt" p"t t"ggà relative allo sversamento dei reflui

u,J:"',r,*:f iliil"fl"i;,ro,u 'Conrributo di costruzione per opere o inlpianti non destinati atta

residenza';
-Vistalaschedadicalcolocheindividuafimportodacorrispondersirispettivamente'-€'l''^'-1"

contÉbuto p"r.,,bunl"o'lJl";t#;; ; t;;";àu'iu 
" 

in e 649'5iper contributo sul costo di costruzrone:



i

\-ista -a::;er.rta di pagamento con la causale "Orteri Concessori " di €1984.83del 25/1 1/2016 n.87.
itie.:::; .. Conune di Santa Margherita di Belice sui conto corrente I 1650926):

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del concessronarl

)..' .: -:- -::::e: lavori devono essere ossen'ate le disposizioni, Ie leggi ed i regolamenti Locali in vigore,
- -:= . i:i-::-:: :ììodaLitàesecutive:

- :. - . . : :.;sriti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
' --: :--: ::.- -.cavo delle fondazioni e comunque prima delf inizio della costruzione dei muri in elevazione

: '. ::.:,:o agli interessati di richredere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo del1e

.- : : -:reiriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione,

-: : -. --,-:rì sopralluogo è redatto appcisito verbale.
!-.-i::emente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed

, ':::.---1e. tracciate in luogo, e consegnate dalf incaricato del Comune.
: ::::te pe[nesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad aw€nuta

- : :::zione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.
.- -.:en,are il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma I
:;.- an. 41bis del Decreto Legge 2l giugno 2013, n'69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
::-i'economia, convertito con modifiche nella legge n"98 del 9 agosto 2013:

- .--e, caso in cui sussistono le condizioni previste dall'artìcolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n. 152 del
i j 04/2006, 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 adicolo, sono
sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

- tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni a,Jtoizzale, che non risultino riciclabiLi, in coerenza con le
norme ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specihche norme di
smaltimento;

- Che durante i lavori vensano rispettate tutte le norme e segnalazioni diume e notturne atte a garantire la
pubblica incolumità:

- Che gLi impasti leneano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle
palimentazioni stradali:

- Che vengano fatte salve le senitu alti\,e e passive. le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche,
metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

- La ditta può procedere al montaggio dei porrieggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento della
tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ulficio Tasse.

- I concessionari devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:
- 13 luglio 1966. n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento

atmoslèrico:
- D. Leg.r o n. 1il del 03i04/2006 "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 le

modifiche fin.. a.la leg.ae 27 dicembre 2006, n.296;
- D.M.22 ger.na:o 1008. n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti

all'intemo desh edilìci:

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori
'Efjìcacia temporale e decadenla del permesso di costruire'

(art. 6 L.R. 16120t6)

1. I lavori derono essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso di costruire.
2. I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal rilascio del permesso di

costruire.
3. I1 termine per f inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo e

quello di ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata non può superare tre anni
dall'inizio dei lavori.

l. I ternini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di idzio e ultimazione, previa
comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi terminì, a

condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanislici,
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 lavorì non
rLrssano essere intziali o conclusi per iniziative dell'amrninistrazione o dell'autorità giudiziaria
::r elatesi poi infondate.

h

I

--ait -



6.Larealuzazionedellapartedell.interventononultimatanelterminestabilitoèsubordinataalrilascio
di nuovo perme 

^^r',^ -La lp §1pcse non rientrino tra quelle realizzabili mediante

' §:ii:*:::.lnxlii'iìi"Jl',i;,,i1:ii:":H:1i'Hi'"";:T::::#;il*r""il 
aa con'{ribu'io

di costruzione.

8.IlpermessodecadeconÌ,entratainvigoredicontmstantiprelisioniurbanistiche,salvocheilavori
siano già iniziati 

" "'*^rrJ'i'",rli'"'taj3ttro-iit"""i"i 
a-ltrJ aruri dalla data di inizio'

9. fucorrendone le condizioni' le disposizioni di c'i uf 
'tot-u 

i'iupplicano anche alle denunce di inizio

atlivirà e alle segnalazioni cenificate dj inrzlo attlvlla

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso di costruire a mezzo di apposito modulo'

Dowà del pari essere a"n r"iutu iui-t-iiJuri lu du,u a"favuet'uta JopJtrura aet faUUrlcato è I'ultimazione dei

ravori, e querle di eventuari ,"d;;;i;;;ause di forza -uggiJi..[. possano influire sut termine della

esecuzione dei lavori'

IlComunesiriserva,comunquc,lafacoltàdirichiederetlal,altroiContrattidiappaltoodiprestazionidi
op"r" ìn 

".ono.lu 
regolarmente registrati'

A-rt. 5 Caratteristiche della concessione

Iloresenrepermessodicostruireèrilasciatoalaroredelnchiedentesenzapregiudiziodeidirilrideilerzi,e
non incide sulla titolarità dell' r;;ti;;;;'iti a,iaui itirl^*tnivi all'immobile dareatitzate'

l'ff:';Inf,::';H[:ffi...;'.:,'::':.i;"l""x,;::ill-.:":l*:T.ìi;',:;.1]l:',1','"'"":"j:"
_ il ritotare de1 permesso di .Ji;.';'i:J;iu; in sede ai itascio della certilLcazione di abitabilità o

agibilità, di depositare l,etauoraio tecnico della copefiura con i 
"o,,ttn"ti 

*ini-i di cui all'articolo 4' lettere

i'',i/;,1ì;ti';i1,?.." o, costruire prima der'inizio 1:1*:::,:Ti:,x:H:'ffi,1;rt:T#; 
ra veririca

tecnico profession"l" d"l1,i*;:H ;pi"'f','"*i*-"i'.l".f aa n"Jt"t" i"giif"tivo n'81/08 e successive mod'

oJ'[;;fkffitii:ffitrit'il'.",if;1;?;"u'.i"ll1ii'^T. 
re terre o le rocce provenienti dallo scavo'

dowà ottemperare utl" o"po'''to"-t t-oì-t"n'te n"tlu nota dell'Arpa' allegata alla presente

Nell,attuazione dei lavori u";;;;;;;;*ui" 1" ai.poririà"i,"i. i"ggl ed ì regolamenti locali in vigore'

T"",tl::,".?::':HlXlf":ì""'"*'J"pr.,i,tì.'.p'r I" d",'lii1':"1 d'uso indicate nel progetto approvato'

_ conseguentemente nett,es;;iilrr" 
-J. 

'àp"ru, a..ro,]o .rì"ìà" .-t.p.i "t" 
lé làee planimetriche ed

?it'#:ff:";'3ff:j:JT'lSillii'" deve rimanere.deo"-','l?'" n"l cantiere di lavoro sino ad awenuta

,r,irirì"r. à.ii'op"* a disposizione degli organi di controllo'

- osservare il di,ieto al cui dll#'i+itiil l-té t"t 22 del 05/02/1997 e s'm i ;

- Documentare i1 traspodo a"i tin"i' ài "'i " 
'.'^n ;' :" 

"oInlnu' 
Étì- t d"t o t"g'o n ' 22 de10510211997

ed il relativo deposito, ui 
'e"si 

Jetl'urt 15 della predetta. disposizione e s'm t ;

_ Documentare l'eventuale riutilizzo dei rihuti dl cui dra.t.'àiett-^i-rrir, "o-" 
integmto dall'art i0' della

legge n' 93 del 23l03/200,f, con dichiarazione sostitutiYa di atto di notorietà'

- I lavori vengano "t"*'u' 
ttt 

'ì]li;i'ià-à"-I1"' 
rtt*r"iare il transito pedonale e motorizzato

- Durante i lavori vengano rispettate tutte le norme " 
t"gt;i;;ì;i ;;e e nottume atte a garantte la

pubblica incolumità'
- G1i impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle

ir".'iltfltffijli,J,ll.*,,0 arrive e passive. te condoue idriche, [ognarie. eletrriche' releloniche' metano

i,ii:Ìx'[,x'.*'":::]::;,lJ]:T;J:o,,o,,.. o.,.*u,.^re norme de[e Leggi 10 maggio re76' n 31e e

successive modirr"u,iooi "ì-"ìoiu-A,iài 
u*uu,ion" pe,latl;lffi,l§;Uf"t;:fi:ffiil:"i3:r:"trì;

:.*:;::l*,?:I:ilil:.[-1::dì*rT:',':=iiffi i 

jl};ffi t*#**x;1.[iJi]ll"xii
;."i-8;; la Legge n' 46 del 5 marzo 1990 successrve m

"i"tt.i"i 
utt" noÀe di prevenzione infortuni s'm i' . ,'

- venqano acquisiti tutti 
' otl*t"ot*t"ìì'"tti"i"t*i'i a; competenza d' altn Enti;

- 
' 

riìolare del permesso d;'"*;ì;;;;;e in obbligo di"iiu.,tttt" al Comune' prima rlell'inizio der

lavori, copia der ,""u."nio'ilìiJo àin.g"Li a, c.*i#;;-6ui[t ,,f..i,o ulf i*pt"ta che realizzer2r i

lavori;
-vengaacquisitaladichiarazionediconformitèLdegliimpiantirea|izzatt,aisensiclell,alt.Tdeldecreto22



con
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CivileGenio

cniy,
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Ie cor

del

tutte condizioni

I / sennaio2oo8.n.37:

f / *'gx*m&:?$,',,.T#H,",::#i:,*ì.*§['Jt[Tili'^""

l, ..--,*?:ffi.T,,..., ; ffiWll
I I U xmi &Ia d uettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di
I I -.sc-
J I ;;diBerice,,t a g N0Y'zot6 ,"C.NCESST.NART.Irr A/,'-tlÈ ,ffi17 Wlr
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