
PRATICA n.8O6 L-4718s

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Sanatoria Edilizia
*****

Permesso di Costruire Legge 38012001 recepito dalla L.R. n. 1612016
Prorryedimento in sanatoria N. É tt OEL ù 1 - A6, - ZolE

(ex Legge n' 47185 come recepita dalla L.R. n' 37185 e legge 724194 e succ. modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
- vista la domanda di concessione edilizia in sanatoria, prot. n.5647 del 30104/19g6
presentata, ai sensi della Legge 2810211985, n.47, dal signor ABRUZZ} Antonino nato a
Santa Margherita di Belice il 17108/1946, cod. Fisc. BRZ NNN 46M17 r224F , nella qualità di
proprietario per 1000/1000, (giusto atto di compravendita redatto presso 1o studio notarile del
dott. A. Palermo in data 30112/1975, rep. no25824, registrato a sciacca il 19/01/1976 al
n4225), tendente ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria per le seguenti unità
immobiliari, allocate nel fabbricato abusivo costruito nel territorio di questo Comgne, nella
Località "Insinga", distinte in cataslo al foglio n'18, parlicelle no935 sub/2 di categ. c/1,
n'935 sub/4 di Categ. C/1,n 935 sub/7 di Categ. Al3 eno935 sub/g di Categ. A,/3;
- vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del signor ABRUZZo
Antonino, dalla quale si evince che le opere abusive, relativamente alle uniià immobiliari di
sua proprietà, sono state ultimate nell,anno 1976;
- vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (art. 47 D.p.R. 2g Dicembre 2000,
n'445) resa dal signor ABF.UZZ0 Antonino in data 111041201g, ai sensi dell'art.444 del c.p.,
del D. Lgs 08106/2001, no231 ed ai sensi del D. Lgs 06/08/2011, n"159, in materia di cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 3l maggio 1965, n 575 e
successive modifiche e integrazioni ed in materia di documentazione antimafia ai sensi della
legge 1 3/08/20 10, n' 1 36;
- vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (art. 47 D.p.R. 2g Dicembre 2000,
n'445) resa dal Signor ABRUZZO Antonino in data 11104/2018, in materia di dichiarazione
liberaroria di responsabilità.
- vista la Legge 2810211985, no47, così come recepita dalla Legge Regionale 10/0g/1985,
no37 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la Legge Regionale l0/0B/1985, no37 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il parere favorevole espresso dall'ufficio Tecnico ai sensi dell'art.9 della L.R. n.34196;
- vista la relazione tecnica giurata, riguardante l'opera abusiva, a firma dall,Arch. Francesca
D'Antoni redatta in data 19104/201&;
- visto il certificato di idoneità sismica redatto dall'Arch. Francesca D,Antoni in data
1910412018 e depositato presso I'uffrcio del Genio civile di Agrigento con prot. n.93357 del
23t04',2018/;
- vista la dichiarazione ai sensi dell'ar1.96 della legge l2 maggio 2010, n. 11, riguardante le
norme igienico sanitarie, redatta dall'Arch. Francesca D'Altoni, redatta in dara2o/041201g;
-visto il parere favorevole dell'ufficiale sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale di
Agrigento con prot. 132 del28105/2018 ;



- vistà l'attestazione del versamento del conguaglio oblazione 50%o per € g32,g1, effettuato in
data 17/0512018 dàl signor ABP.UZZ} Antonino - intestato al coÀune di Santa Margherita
di Belice;
- vista l'attestazione del versamento del conguaglio oblazione 50% per € g32,gl effethrato in
data 17 /0512018 dal signor ABRIJZZ] Antonino - intestaro a poste italiane; cc. 255000;
' vista l'attestazione del versamento del conguaglio degli oneri concessori per € g50,00
effettuato in data 17/05/2018 - intestato al comune di santa Margherita di Belice;
-Vista l'integrazione prot. n 11354 del28105/2018 con la quale vengono t.asmesse:
01- Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorieta sulla l o casa di abitazione ;
02- relazione stralci planimetrico con schema dell,impianto fognario;
O3-copia dell'istanza di rimborso somme presso poste italiane S.p.A., con la quale si attesta
che erroneamente sono state versate somme in eccesso come oneri 

"oarcesrori 
a favore di

poste Italiane s.P.A. pari a € 408.14. Per tale somma è stato richiesto il rimborso , e
attualmente la ditta ha corrisposto tale somma al comune di santa Margherita di Belice su
cc. N 1 1650926 numero 64691 del06106/2018 con causale conguaglio oneri concessori
Pertanto la somma versata al comune di santa Margherita di Belice, a seguito dell,anticipo di
cui sopra, risulta la seguente: ( € 408.14+€ 832.81+850,00): e2090,95
Composta da :

oneri concessori €1665.63;
50oA oblazione €, 425.32 (pratica 806)
Somma versata su cc. Poste Italiane pari a € 425 .32 :

Yista l'autorizzazione allo scarico in Sanatoria n536 del04106/2015
C ONCEDE

Al signor ABP.UZZ0 Antonino nato a sanra Margherita di Belice il 17/0g/1946, cod. Fisc.
BRZ NNN 46M17 I224F, residente a Santa Margherita di Belice nella via Regione Siciliana
no4, nella qualita di proprietario per 1000/1000, la concessione edilizia in sinatoria per le
unità immobiliari allocate nel fabbricato retluzato io r,o.r[t-roriogu,iiiiEt.-ìii"turto
al foglio no18, Particelle no935 sub/2 di categ. c/r, no93s subA di categ. c/1, no935
sub/7 di Categ. N3 e no935 sub/8 di Categ. A/3;
L'intero fabbricato è composto da un piano Terra e Primo destinato ad attività commerciale
C/1 e da un piano 2o destinato a civile abitazione, con copertura a tefiazzo.
La presente concessione edilizia viene rilasciata alle seguinti condizioni:l. i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente salvi;
2' non possono €ssere eseguiti lavori di modifica sulle opere sanate s€nza la preventiy t autorizzazionee/o concessionel
3' a seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, previa richiesta, verra rilasciato il

certificato di abitabilità/agibilità:
4' il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che lo stesso

intendess€ eseguire per migliorare i propri servizi (viabirità, fognature, impianti, idrico, ecc.) in
conseguenza dei quari non potranno essere pretesi compensi J indennità'sarvo quanio prJrtoda l€ggi e/o regolamenti.

SantaMargherira di Belìce n r! - ré - Ztit

Il Responsabile Uff. Sanatoria Settore ecnico


