PRATICA n. 945-948 L.47 /8s

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Sanatoria Edilizia

..t

Costruire Legge 380/2001 recepito dalla L.R. n. 16/2016
Prorvedimento in sanatoria N. .1 i
UD,L vV - ù c - Ìu t'S

Permesso di

(ex t,egge no 47185 come recepita dalla L.R. n" 37185 e legge 724/94

e

succ. modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- vista la domanda di concessione

edilizia

in

sanatoria, prot. n.5573 del 29104/1986
vENTIMIGLIA Antonino nato a
santa Margherita di Belice il24102/1931, Cod. Fisc. VNIT NNN 31P'24 r224w, nella qualità
di proprietario per 500/1000 con il coniuge D'ANTONI Rosa nata a santa Ninfa (Tp) il
21102/1938, cod. Fisc. DNT RSo 38864 l29rz, nella qualità di proprietaria per 500/1000
(giusto atto di compravendita redatto presso lo studio nottrile del dott. A. Palermo in data
3011211975, rep. n"25824, registrato a Sciacca il 1910111976 al n"225), tendente ad ottenere la
Concessione edilizia in sanatoria per le seguenti unità immobiliari, allocate nel fabbricato
abusivo costruito nel territorio di questo comune, nella Località .,Insinga,,, distinte in catasto
al foglio no18, particelle no935 sub/5 di Categ. A/3, piano secondo ;
- vista la domanda di concessione edllizia in sanatoria, prot. n.5572 del 29104119g6
presentata, ai sensi della Legge 28/02/1985, n.47, dal signor vENTIMIGLIA Salvatore nato a
Santa Ninlà (TP) il0510211956, cod. Fisc. \,'NIT svr 56B05 i29ll, nella qualità di possessore
delle seguenti unità immobiliari, di proprietà del propri genitori vENTIMIGLIA Antonino e
D'ANTONI Rosa , allocate tra il piano tera, il piano primo e secondo, nel fabbricato abr"rsivo
costruito nel territorio di questo comune, nella Località "Insinga,,, distinta in catasto al foglio
n'18, particella n'935 sub/l di categ. cil, n'935 sub/3 di categ. c/1, n.935 sub/6 di categ.
presentata, ai sensi della Legge 2810211985, n.47, dal signor

Al3;

- Vista la nota di trascrizione dell'atto di donazione presso lo studio notarile del Nctaio
Gabriella Lupo in data 21/1111990, Rep. N"8336, registrato a sciacca ll 07112/1ggo al no23r2,
con la quale il signor VENTIMIGLIA salvatore nato a santa Ninfa (Tp) il 05102/1956, Cod,.
Fisc. \rNT svr 56805 I29lr, è divenuto esclusivo proprietario delle suddette unità
irnrnobiliari, derivante dalla ex ditta Ventimiglia Antonino e D,Antoni Rosa;

- vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Signor vENTIMIGLIA

Antonino, sopra generalizzato, dalla quale si evince che le opere abusive, relativamente alle
unità immobiliari originariamente in comproprietà con il coniuge D,ANToNI Rosa, sono
state ultimate nell'anno 1976;
- vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Signor vENTIMIGLIA
salvatore nato a santa Ninfa (TP) il 0510211956, cod. Fisc. \,NT svr 56805 I291I, dalla
quale si evince che le opere abusive, relativamente alle unità immobiliari originariamente in
comproprietà con il coniuge D'ANTONI Rosa e ventimiglia Antonino , sono state ultimate
nell'anno 1976;

- Vista la Legge 28/0211985, n"47, così come recepita dalla

Legge Regionale 10/08/1985,

no37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 10/08/1985, no37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il parere favorevole espresso dall'Uffrcio Tecnico ai sensi dell'art.9 della L.R. n.34196;
- Vista la relazione tecnica giurata, riguardante I'opera abusiva, a firma dall'Arch. Francesca
D'Antoni redatta in data 1910412018;

- Visto il certificato di idoneità sismica redatto dall'Arch. Francesca D'Antoni in data
19/04/2018 e depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con prot. n"93357 del
23/04t2018/;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.96 della legge 12 maggio 2010, n. 11, riguardante le
norme igienico sanitarie, redatta dall'Atch. Francesca D'Antoni, redatta in data20l04/2018;
-Visto il parere favorevole dell'uffrciale sanitario dell'Azienda Sanitada Provinciale di
Agrigento con prot. 132 del28l05l20l8 ;
- Vista la disposizione del bonifico del conguaglio oblazione 50Yo per e 828,49 effettuato in
data 14105/2018 dal Signor VENTIMIGLIA Salvatore - intestato al Comune di Santa
Margherita di Belice;
- Vista l'attestazione del versamento del conguaglio oblazione 50Yo per € 828,49 effettuato in
data 14/0512018 dal Signor VENTIMIGLIA Salvatore - intestato a poste Italiane;
- V\ta la disposizione del bonifico del versamento del conguaglio degli oneri concessori per
€ 40r.8 effettuato in data 1410512018 - intestato al Comune di Santa Margherita di Belice;
-ViCta I'integrazione prot. n 1 1354 del 28105/2018 con la quale vengono ffasmesse:
.O{sostitutiva d'atto di notodetà sulla 1" casa di abitazione;
--. 02- Dichtarazione
rclazione stralci planimetrico con schema dell'impianto fognario;
03-copia dell'istanza di rimborso solnme presso poste italiane S.P.A., con la quale si attesta
che erroneamente sono state versate somme in eccesso come oneri concessori a favore di
poste Italiane S.P.A. pari a € 624.59. Per tale somma è stato richiesto il rimborso , e
attualmente la ditta ha corrisposto tale somma a favore del Comune di Santa Margherita di
Belice su cc. N 11650926 numero66198 del 06106/2018 con causale conguaglio oneri
concessori.
Pertarto la somma versata al comune di Santa Margherita di Belice, a seguito dell'anticipo di
cui sopra, risulta la seguente : ( € 828,49+€ 407,81 +€ 624,59): €1.860.89
Composta da :
oneri concessori € 1656.98;
50% oblazione e 127.69 (pratica 948)
50oÀ oblazione Q. 7 6.22 @ratica 945)
Somma versata su cc. Poste Italiane pari a € 203.91 :
Vista l'autorizzazione allo scarico in Sanatoria n 537 del0410612018

I

RILASCIA
Al

Signor VENTIMIGLIA Salvatore nato a Santa Ninfa (Tp) il 0510211956, Cod. Fisc. \tJT
svr 56805 I291I, , residente a Santa Margherita di Belice nella via Regione siciliara no2,
nella qualità di proprietario per 1000/1000, il oermesso di Costruire in sanatoria per le unità
immobiliari allocate tra il piano terr4 il piano primo e secondo, nel fabbricato abusivo
costruito nel territorio di questo comune, nella Località "Insinga", distinta in catasto al foglio
n'18, particella no935 sub/1 di Categ. C/1, n"935 sub/3 di Categ. C/1, no 935 sub 5 di
Categ.Al3 n"935 sub/6, di Categ. A/3 ;
L'intero fabbricato è composto da un piano Terra e Primo e secondo destinato ad attività
commerciale c/lo piano Terra e piano Primo e daunpiano2o destinato a civile abitazione, con
copert].Jra a

terrzzo.

La presente concessione edilizia viene rilasciata alle seguenti condizioni:
1. i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente salvi;
2- non possono essere eseguiti lavori di modilica sulle opere sanate senza

la preventiva autorizazione
e/o concessionel
a seguito del rilascio della presetrte concessione in sanatoria, previa richiesta, verra rihsciato il

di abitabilita/agibilitài
rilascio della presente concessione non yincola il Comune in ordine oi lavori che lo stesso
intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilita, fognature, impianti, idrico, ecc,) in
conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennita salvo quanto previsto
da leggi e/o regolamenti,
ceÉilicato

il

Santa Margherita di Belìce

Il

lì

ol-06-loÌd

Responsabile Uff. Sanatoria

