
Pratica n. 2287

COMLNE DI SANTA HEzuTA DI BELiCE
LIBERO CONSORZIO COMLINALE DI AGRIGENTO )

R}LASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. '2l

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentata in data Q2/0112018 dalla signora Cusenza Innocenzia nata il22/0311968
a Magenta (MI) c.f. (CSNNCN68C62E80IG), ivi residente via Villaggio Saffa n.4, proprietaria,
registrata al protocollo generale del Comune il A210112018 al n. 14, chiedendo l'esame, I'approvazione
del progetto di variante e il rilascio del permesso a costruire per la costruzione di un fabbricato, oggetto
dei benefici di cui alla legge 29 aprlle 1976, n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed
integraz., da realizzarsi sul lotto n.9 del comparto n. 210, della superficie di mq. 175,00 del piano
pafiicolareggiato residenziale (P.P.R.); il fabbricato è costituito da una unità abitativa (1^U.I.A.) e da una
unità altro uso (2^ U.I.A.U.);

Le unità immobiliari provengono dall'ex Centro Urbano det Comune di Santa Margherita di
Belice, che consiste nella l^U.I.A. "ex via Cannatello, foglio n.27 particella 867 e nella 2^U.I.A,U.
"ex via Cannatello, foglio n.27 particella 862, di proprietà della signora Cusenza Innocenzia nata il
22103/1968 a Magenta (MI), ivi residente via Villaggio Saffa n.4, proprielaria per 1000/1000 delle
unità sopra citate.

Vista lettera incarico professionale All'arch. Mangiaracina Giorgio del 2611212017;
Vista l'istanza del 0310612015 prot.83 13 integrazione progetto;
Vista l'istanza del 0810612016 prot.9389 integrazione progetto;
Visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato,

ha Ie seguenti dimensioni: altezza mt.6,85 superficie coperta mq. 117,60 volume mc.160,69 fuori terra, di
cui mc. 138,59 costruiti a spese del titolare del permesso di costruire;

Visto il versamento etTettuato per gli oneri al fine del rilascio del permesso di costruire in data

11/06i2018:
Vista la dichiarazione asseverata del 04106/2018 redatta dall'Arch. Mangiaracina Giorgio, nella

qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi della Legge 12 maggio 2010, n. 11, art. 96, comma 1, circa la
conlbrnrità del progetto alle nome igien ico-san itarie:

Visti gli strLrnrenti urbanistici vigenti:
Visto il Piano Regolatore Generale e i1 Regolarnento Edilizio del Comune di S. Margherita di Belice

approvato con Decreto Assessorato Territorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del I110612010);

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 7 I "Norme integrative e modificative della

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

dalla 1,.R. n. 3711985, dalla L.R. n. 212002, L.R. n. 4/2003 e dalla L.R. n. 14/201,4;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2l del 2910412013 "presa d'atto della situazione

riguardante i r:itardi nell'edil izia privata a coirtributo statale - procedimet.rti per revoca contributi concessi.

Atto d'indirizzo"t
VistoilCapolVdelTitololldellaLeggelTagostol942,n.ll50elaLegge6agosto196T,n.T65;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81;
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VistoilDecretodell,AssessoratoRegionaledellaSaluten.|75412012de|051091201?..normesulle
misure di prevenzione " pr;;;;;. dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per

l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezzt';

Vista la circolar" d"l 23;;li;;Oi:, r. f iO+ riguardante le indicazioni per I'applicazione del D A'

n. 175412012:
Vista, altresì, la

sictrezza per le attività
direttiva del Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle norme di

edilizie relative ai lavori au .r"gri.. nelle coperture àegli edifici prot' 15106 del

"'o'?ror1it," ,,direttiva su tempisrica per il r,ascio d,el permesso di costruire e ulteriori aspetti dello

.,.rro'i J"t' Responsabile del Seitore Teòn ico de|1910312014 prot' 919;

Visto il detiberat" .. 6;-;;i; Commi.sion" di cui ali'art. 5 della Legge 29 aprlle 1976' n' 178'

espresso nella seduta del l8/06/2015:

Visro il deliberat. ". 
2;1;i; commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n 178'

*o*ì:#'f 
i,"*ìfi:j:3lt"tJ"','Jliuuu ,i"nea.nte ai rrni deua normativa suua "ruteta della Privacv",

Legge 196/2003; ,. , r^-:^+: /^* A'1 r\p n, rrel ?R dicembre 2000 n'445)
Vista Ia dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà'(art 47 D P'R del 28 dicemt

con la quale il suddetto richiedente dichiara 
"h" 

,"i p.opri.onfronti non sussistono ne cause di divieto'

di decadenza o di sospensionJìl-.ri "rr,*.ro 
de[a tegge 31 maggio 1965' n.575.e successive modifiche

e integrazioni, di no, e=s"re stuto condannato o imputato per il-reato di cui all'afi 416/bis' 648/bis e

648/terdelCodicePenalee,altresì,dinonesseresottopostoamisuradiprevenzioneedinonesserea
conoscenza dell,esistenza " 

J;;;;"; di procedimenti _per 
l'applicazione della misura di prevenzione' o

;;;;à;l; cause ostative al rilascio di quanto sopra rìchie.sto;

si dà atto "n" 
n ,"uto)À"r" à"rr. opÉre di urba.rrzzazione primaria, da..eseguire nel piano

particolareggiato ai t"o,t'u'iont '"i tonlpu'to al tlri 
'optu' 

sono in f'as" di prog'ettazjone' Laddove Ì1

ritolare del permesso di ""r;;;; 
uiti* rì l"ni.rtu p"r iL ,iiuscio del certificato di abitabilità' l'ufficio

verificherà la sussistenza aai.l"rJiri"ri prescritte dalla norma regionale di cui alla L R' n' 1412014;

visto che concolrono r" ""rairiori 
ài cui all'ex art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n' 10' per avere

diritto al rilascio del permesso di costruire gratuito parziale

Visto il D.P.R. n :sO7zoOt modifrlato "d 
int"gruto dal D'Lgs' 2l ldicembre 2OO2' n' 301 nelle

ro.-. 
"-iL, 

qu*to recepito dalla legislazione regionale;

Vista la L.R. del roiosTzòr6"r. 16 "recepimento del testo unico del1e disposizione legislative e

regolamentari in mareria di;ii;, upproru,o.or-, a."r"io del Presidente della Repubblica 0610612001'

n.j 80";
Presoattochedagliattidepositatipresso.ilComune,ilrichiedentehaladisp-onibilitàdellottoin

quanto gli è stato assegnato .", ,,ir"r"* "n" 
deliberativo dalla commissione di cui all'ar1 5r

DISPONE

Art' I - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

AllasignoraCusenzalnnocenzianatai|22t03l1968aMagenta(MI),iviresidenteviaVillaggio
saffa n.4, proprietaria p". iooolrooo, lo stesso o .olr*.o alli condizioni appresso indicate e fatti

salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavoridi.i"ort.urionla.ile unità immobiliari descritte secondo il

progetto approvato i"o-p''ztO lotto 9 del piuno pntti*iu*ggiato residenziale) che si allega quale

i""ilff#;t;"1'"[""',ilt;;Jlo.n.n.i di cui aila legge 2e aprile re76, n. 178, tegge 27 mtrzo re87

n. 120 e succ. modifiche ed integraz"



Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

Trattandosi di caso previsto dall'ex ar1. 9, l" comma, lettera a e g) della Legge 28 gennaio l9'/7,10

e visto il D.p.R. 06 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia", [a piesente è rilasciata 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 osselvate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in

vipore. nonché le sesuenti modalità esecutive:" - i luuori sia-no [seguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto

approvato;
- che durante 1o scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in

elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta,.il iracciamento in

luogo delle linee planimetÀhe ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova

costruzione. dell'awenuto sopralluogo è redatto apposito verbale'

Conseguentemente neii'esecuz'ione dell'opàra, devono essere rispettate Ie linee planimetriche ed

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

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

awenutà ultimazione del['opera a disposizione degli Organi di controllo'

Di osservare il D.Leg.vo n.152 àel 03/0412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il cornma 1

dell,art. 41bis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n"69, recante disposizioni urgenti per il rilancio

dell'economia, convertito con modifiche nella legge no98 del 9 agosto 2013:

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

0310412006, relativamente al iutilizzo delle terre e rocce da scavi;

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

articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rif,ruti;

-tntti i materiali p.oreni"nti dalle lavorazion\ autorizzale, che non risultino ricictabili, in coerenza

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

smaltimento:
che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diurne e notturne atte a

garantire 1a pubblica incolumità;
Chegliimpasti,",gunoeseguitisuappositepiattaformedilegnoenonsugliammattonatiosulle

pavimentazioni stradali;
che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche,

telefoniche, metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento'

La ditta può procedere al montaggio dei lonteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento

della tassa di o""upàrior" del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse'

I titolari del p..-...o di costruire devono inoltre osserva(e le norme delle Leggi e decreti:

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

aulosferico;
.D.Leg.von.l52delo3lo4l2oo6..nonneperlatuteladelleacquedall,inquinamento,,;
- 9 ger.rnaio 1991, n. 10 peril contenimento del consumo e,ergetico per usi termìci ,egli editìci con

le modifiche fino alla legge 27 dicembre 2006, n' 296;

- D.M. 22 gennuio zoog, n.'37 cir"a ie disposizioni in materia di anività di installazione degli

impianti al['interno degli edifici;

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

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entlo 34 mesi dal rilascio del pelmesso a

costruire.



L'inossewanza dei predetti termini comporla la decadenza del permesso a costruire. così come
compofia 1o 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 e vengano completati entro 34 mesi.

Il termine per I'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato
eccezionalmente se durante I'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare
del permesso a costruire, oppoftunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine
stabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso
a costruire . in tal caso il nuovo permesso a costruire concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a costruire a mezzo di apposito
modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'awenuta copefiura del fabbricato e

l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore 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.

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudìzio dei diritti dei
terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reaii relativi all'immobile esistente o
realizzando.

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:
- siano rispettate le correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera n.

2312018 da|la Commissione di cui all'afi. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178;,

- il titolare del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune Ia verilica
tecnico proÈssionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive mod.

ed ir.rtegrazioni Art. 90 con-rma 8 lettera A-B-C.
- Qualora il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti
dallo scavo, dovrà ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla
presente, resta obbligato il titolare del permesso di comunicare a questo ente I'awenuta
trasmissione.

Santa Marglrerita di Belice, h n / ' Ué - 2{ t(à

"d/e delÉettore Tecnico

l:V/"Lovot+;zz'
.l //z'> (

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso

tutte le condiziot.ti cui esso è subordinato.

costrulre e obbligarsi all'osservanza di


