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COMLINE DI SANTA MARGHEzuTA DI BELICE
,LIBERO 

CONSORZIO COMLINALE DI AGRIGENTO)

zuLASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIREN. I7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECI'IICO

Vista l'istanza presentata in data 1510312019 dal sig. Gelsomino Liborio nato il 24l08i1956 a Santa
ùlargherit:r di lìelice c.f. (GLSLBR56M24[224[), ivi residente nella via A. Vespucci n. 7, proprietario di
2^U.I.A. e procuratoie per la 1"U.I.A. di proprietà della signora Reina Leonarda, nata il 13/0{/1953 à

ùlonteyàgo c.f. (RNELRD53D53F655V) residente a Menfi via Garibaldi cort. 17 n. 9, registrata al protocollo
generale del Comune il l8/03/2019 al n.4963, chiedendo, il rilascio del permesso a costruìre corne da nota inviata
dal Dirigente del Settor. lecnico prot.4109 del 07/03/20ì9, il fabbricato è oggetto Cci f::rr:,:'!rli i'.r, alla legge

29 aprile 1976. n. 178, legge 27 marzo l9ti7 n. 120 e succ. modifiche ed integraz., ricadc sul lorio n. 10-11polz.
deì conlparto n. 206. della sLrperficie di mq. 250,00 del piano paÌlicolareggiato residenziale; il fàbbricato e

costituito da quattro unità (t^-2"- 3^U.I.A.) abitative e da una urrità altro uso (,l"U.I.A.U.);
Le unitrì immobiliari provengono dall'ex centro urbano del Comune di S. Margherita di Belicei
I "U.t.A. er Via S. Liborio, foglio n. 30 part. 687 finanziata,
2"U.1.A. ex Vin G. Gattuso, foglio n.29 part. 1166 finanziata,
3"tI.1..\. cx Yirr Tricstc n.20, fbglio n.29 part..163/1 da finanziarc,
.l^U.l.A.U. cr Via Duonro, foglio n.29 part, 163i3 da finanziare,
ll sig. Gelsonrino Liborio nato il 2410811956 a Santa Nlargherita di Belice, ir.i residente nella via A.

Vespucci n.7, è proprietario della 2"U.I.A. e la,l^U.I.A.U. per 1000/1000, per la 3^U.I.A. 1000/1000 in
regirne tli cornunione dei beni con Ia signora Cartafalsa Calogera nata il 03/09/1960, procuratore per la
I "U.l.A. di proprietà della signora Reina Leonarda, nata il 13/0-111953 a Montevago, residente a Menfi vin
Garibaldi cort. 17 i:.9, per 1000/1000;

\risto il progetto dci lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato'
ha le segucnti dinrensioni: altezzà mt. 7,00 superlìcie coperta mq. 174,88 volunre mc. 1224,16 lìrori tcrra, di
cui nrc 575,83 costruiti a spese del titolàre del permesso di costruirel

Visto il versamento a saldo efl1'ettuato per gli oreri al fine del rilascio del pennesso di costrlrirc itì {lata

tr fr5 t0 t9:
Visttr il parere fàvorevole dell'Ufficiale Sanitario prot. 126 del l6107/2009:

Vista la dìchìarazione asseverata del l8/05/1019 redrtta dàll'Arch. Ferraro Filippo. nella qLralità di

Dirertore ciei Laycrri. ai sensi deìla Legge ì2 ntaggio 2010, n. ll, art.96. cornnra l, circa Ia conformità del proi:ettcr

a lle norine isien ico-san itarie:
Visti glì strunrenti Lrrbanistici r igentìl
\/isto il Piano Iìegolatore Cenerale e il Regolanrento Edilizio del Conrurte di S. Margherita di Ilelicc

rppro\ato cor Decreto Assessorato Territorio e Anrbiente (pLrbblicato GURS n.27 del I li06120lt)):

\risra Ia l_egge Regionale 27 àicembre 1978, n.7ì "Norrtre integrative e ntodificative ,Jella legìslazionc

\ jgelt. nel terrìrorio clella Regione Siciliana ìn nrateria urbanistica". ntodificata ed illtcgrata drlla LIì. rr. i71ì985.

della L.lì. n. l/1001. t-.R. n.,1/2003 e dalla L.[ì. tt. 14/2014:.
yisra la dcliberazi,one clel Consiglio Conrunaie t.21 del29l01120l3 "presa d'atto della sitttazionc

rigLrarrlanre i Iitarcji nell'eclilizia privata a colltributo statale - procedirllenti per revoca contrìbuti concessi. ,{tto

rl' inclirizz,.r":

Yisto il capo lv del 'l'itolo II clella l.egge I7 agosto 1942, n. ì 150 e la Legge 6 agosto ì967. l 765:

Visto il clecreto legislativo n. 152 del 0i/04/2006 e successive modifiche ed integlazioni;

Vislo il Dccreto Legislativo del 09/0'1/2008, rr. 8i;



Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 115412012 del 0510912012 "norme sulle tnìsure

di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei Iavori dr

manLrtenzione sulle copertrrre in condizioni di sicurezza";
Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 130;l riguardarrte le indicazioni per l'applicazione del D.A. n.

1'/ 54t2012:
Vista, aìtresì, la direttiva del Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle nonne di sicurezza per le

attività edrlizie relative ai lavori da eseguire nelle coperture degli edifici prot. 15106 del l1109/2015;

Vista la "direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori aspetti dello stesso" deì

Responsabile del Settore Tecnico del 1910312014 prot. 919;
Vìsto il deliberato n.8l della Commissione di cui all'art.5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178, espresso

nella sedLrta del lo/06?009:,
Vista la C. E. nol4 del 2210412010;

Vìsta la Determina Sindacale n.2 del 30/0112015, avente per oggetto: revoca del contributo dallo Stato a

seguito del sisrna del 1968 e recupero anticipazione (50%) sul contributo concesso;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del l0/01i2019, avente per oggetto: conferimento incarico

all'Avv. Ignazio Cucchiara per l'attivazione della procedura necessaria a seguito della revoca dei contributi;

Vista la docur.nentazione presentata dal sig. Gelsomino Liborio, nel proprio interesse e per conto della

signora Reina Leonarda prot.3096 del 21102120191'

V;sta la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy", Legge

ì 96'2003;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,(art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n' 445) con la

quale il sLrddetto richiedente dichiara che nei propri confronti non sìrssistono ne carrse di divieto. di decadenza o

di sospensione di cui all'art.l0 della legge 31 maggio 1965, n.575 e sLrccessive n:cdifiche e integrazioni, di rron

essere stato condannato o imputato per rl reaio di cui all'art. 4l tiibis, 648/bis e 64S/tcr dei Codice Penaie e, aitresì.

di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di

procedigenti per I'applicazione della rnisura di prevenzione, o di una delle cause ostative al rilascio di quanto

sopra richiesto;
Si dà atto che la realizzazione delle opere di urbat'izzazione primaria, da eseguire nel piano particolareggiato

di ricostruzione nel compafio di cui sopra, sono in fase di progettazione. Laddove il titolare del permesso di

costruire attiva Ia richiesta per il rilascio del certificato dì abitabilità, l'ufficio verificherà la sussistenza delle

condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L.R. n. 14/2014;

Visto che concorrot'ìo le condizioni di 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. 380/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 2T ldicembre 2002, n. 301 nelle fonne e per

quanto recepito dalla legislazione regionale;
Vista la 1,.R. del 10/08/2016 no 16 "recepimer'ìto del testo unico delle disposiziorre legislative e

regolantentari in materia di edilizia, approvato cor'ì decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380";

DISPONT,

Art. I - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

ll rilascio del perrnesso tli costruire al sig.Gelsomino Liborio nato il2410811956 a Santa Margherita tli

Belice, ivi resitlente nella via A. Vespucci n.7, proprietario della 2^U.I.A. e la 4^U.I.A.U. per 1000/1000' per

la 3^u.LA. per 1000/1000 in regime tli comunione tlei beni con la signora cartafalsa Calogera nata il

03l0gl1960, p.ocuratore tletla 1^IJ.I.a.. di proprietà rlella signora Reina Leonarda, nata il 13i04/1953 a

Monteviìgo, ì.esitlente a Menfi via Garibakìi "oit. 
17 n. 9, per 1000/1000, è concesso alle condizioni appresso

indicate e fatti salvi i cliritti tti terzi, di eseguirc i lavori di ricostruzione delle unità immobiliari descritte

secondo il progetto approvato (comparto zoo totti nn. 10.llporz. Del piano particolareggiato residenzialc -

lr.P.R. ) clie si allega tluale parte integrante del presente atto. Il perlnesso è concesso per la parte non

ultiÌnata dei lavori (art. 6 L.R. n. 1612017). L'imnrobilc è oggetto dei bcnefici rli cui alla legge 29 aprile 1976'

n. I78, leggc 27 lne'rzo 1987 n' 720 e succ. modifiche ed integraz"



Art. 2 - Titolo del permesso dicostruire

Trattaìldosi di caso previsto dall'ex art.9. locomma. lettera a e g) della Legge 28 genrtaio 1977, l0 e visto il
D.P.R. 06 giugno 2001, n,380 "Testo unico deììe disposizioni legislative e regolarrentarì in materia edilizra". la
presente è rilasciata a titolo gratuito per la pafie di fabbricato arnnlessa a contributo:

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso di costruire.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i resolanenti locaìi in vigore.

rroncìré le seguenti rnodalità eseculi\e;
- i lavori siano eseguiti così cor:re previsti e per le destinazioni d'uso indicate r'ìel progetto approvato;

- clle durante lo scavo delle fondazioni e comunque prirna dell'inizio della costruzione dei nruri in

elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle

linee planirnetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costrttziotte, dell'awenuto
sopralluogo è redatto apposito verbale.

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

altirnetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avverluta

ultirnazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.
Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma I dell'arr.

.llbis del Decreto Lesge 2lgiugno 2013, n'69, iecante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

clriry!'r-ri!ù cort ntodificlrc ;rella leggc ir'98 del 9 agosto 2013:

-nel caso ir cui sussistono le condizioni previste dall'articolo l84bis e ì86 del D. Leg.vo n.152 del

0310412006. relativa,nente al riLrtilizzo delle terre e rocce da scavi;
-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente afticolo. sono

sottoposte alìe disposizioni in rnateria di rifiuti;
-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risultino riciclabili, itl coerenza coll le

lorme antbìentali urgenti. devono essere trattati come rifiuti e sottoposti aìle speciiìche norme di srrlaltìnrento:

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le nollle e segnalazioui dilrrne e nottulne atte a Sarantirt la

pLrbbl ica incolurnità;
Che gli irrpasti

pavimentazioni stradali;
Che vergano fatte salve Ie servitir attive e passive, le condotte

nletar'ro e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.
idriche, lognarie. elettriche, telelonich".

vengano eseguiti su apposite piattalorÌne di legno e non su gli arnmattollatì o stÌlle

La ditta può procedere al rnontaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere. dopo il

tassa di occLrpazione del suolo pLrbblico. da efletttrarsì presso l'Ufficio Tasse.

I titoìarì clel pelnesso di costnrire devono inoltre osservare le nornle delle Leggi e decretì:

- l3 luglio 1966, n.615 e successive rnodifiche e regolamenti di attuazione contro l'inqLrinanrerrlo

atnrostèrico:
- D.Leg.r,o n.152 clel 0310412006 'llornre per la ttrtela delle acque dall'inqttinanrento";

- 9 genpaio 1991, n. l0 per il contenintento del consumo energetico per ttsi tenrici negli editìci con le

nrodifiche fino aìla legge 27 dicembre 2006,t.296.
- D.M.22 gennaio 2008. n. 37 circa Ie disposizioni in

all' interno degli edifici:
materia di attività di installazione de.uli inrpianti

pagarnelìto della

Art.4 - Tcrmini tli inizio e di ultimazione dei lavori

Il ternrirre per l'inizio clei lavori non può essere superiore a sessarta gionri dal rilascio clel titolo abilitativo c qLrello

di ultirrrazione erltro il quale l'opera deve essere conrpletata non può sttperare dodici nlesi dall'irrìzio dei laYor'ì ì

ternrini che prececlono sono pror-ogati clì dLre anni rispeftivamente di inizio e ultinrazione, previa eotrtutricltziotre

rnotiYata clell,interessato cia notifiJarsi prima clella scadenza dei rnedesitlli ternrini. a cotldizione clte i laYori da

esegLrir.si norr risultino in contrasto .or ,,uovi stlLrmenri Lrbanisticì, approvati o adottatì. salVo ci.rtlrtrtricaziotle dclla

clich ìa raziole di irr izìo lavori.
La pror.oga dei terrnini per ì'ìnizio e l'ultitrazione dei lavorì è conlttnqLte accotdata qttalora i lavori ttotl

lrorr.no'"rr.,.! iniziati o coriclusi per. inìziative dell'anrrninistrazione o dell'antorità gitrdiziaria rivelatasi poì

ir tb n date.



La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di
rllrovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabilt mediante
segnalazione certificata di inizio atlività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di
costruzione.

ll permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già

iniziati e vengano completati entro iltermine di tre anni dalla data di inizio.

Art. 5 - Caratteristiche del p€rmesso 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 esistente o realizzando.

A.rt. 6 - Prescrizioni speciali

ll presente permesso dicostruire è rilasciato a condizione che:

che siano rispettati e mantenuti i termini di cui all'Art. 4 - Termìnì cli inizio e di ultimazione dei lavori del
presente titolo abilitatiyo; il mancato rispetto dei termini comporterà la decadenza del presente permesso di
costruire e I'awio definitivo dei procedimenti relativi e conseguenziali alla revoca del contributo concesso;

- siaro rispettate le correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera n. 8l/2009 dalla
Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178;

- il titolare del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico
prole:sionaie tiel['irnpiesa appaltatrice ai sensi riel Decreto Legislativo no81/08 e suc,iessive nrod. ed ;nlsgrazioiìi
Art. 90 cornrra 8 lettera A-B-C.
- Qualora il titolare del pernresso di costruire irrtel.tla riutilizzare le terre o le roece provenienti dallo s;:vo,
dovrà ottemperàre alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente, resta obbligato il
titolàre del perm€sso di comunicare a questo ente Itaryenuta trasmissione.

Santa Margherita di Belice, lì -/o-o6 Z»tP

Il Responsabile dell'Uff.

Settore Tecnico
io Lovoy)

Il sottoscritto dichiara di accettare
condizioni cui esso è subordinato.

/^ '/t')

il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tulte le

Addì IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE


