(uAt
i -:.
\

,.,

\lj*i;

F

r'-

PRATICA n.54L.724194
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Uffi cio S anatoria E dilizia

1 PERMESSo DI CoS;;UIRE N. 50 DEL 12/1212016
(ex Legge

n'

47185 come recepita dalla L.R.

n.

37185 e 724194 s\cc. modiflche ed integrazioni)

IL RESPONSABTLE DEL SETTORE TECNICO
-Vista l'istanza in sanatoria L.724194 e successive modifiche, prot. n. 1700 del 0110211995
presentata dalla società Reti Televisive rtaliene s,P.A. con sede in Roma Largo del Nazareno
n 8 C.F. 06921720154, esercente attività televisiva, in persona del procuratore
speciale Dott. Luigi Lacchini nato a Milano 11 20ll0ll94l, tendente ad ouenere la
concessione edilizia in sanatoria L.724194 per il manufatto in profilati metallici contenente
apparecchiature televisivi, sito nel territorio di questo comune in contrada san calogero
distinto nel N.C.E.U al foglio 29 particella n. 1902 .
-Visto l'atto di conferimento di ramo d'aziendale della societa Reti Televisive Italiane redatto
del notaio Giorgio Pozzi di Milano del31112/2002 rep. 61303 registrato a Milano il 1610112003
n 304 con la quale conferisce alla società Elettronica Industriale S.p.A
-Visto il conferimento di ramo d'azienda della Società Elettronica Industriale S.p.A redatto
dal notaio Anigo Roveda con sede a Milano rep.45120 de\20/0612011 con la quale conferisce
alla società EI TOWERS S.p.A. società unipersonale con sede in Lissone (MB) via Turati n 7
c.f. e panita iva 07468460964:
-Vista Ia Leggen.47185 così come recepita dalla legge regionale no 37185 e s.m.i.
-Vista la Legge Regionale n.3''Ì185 e successive modifiche ed integrazioni.
-Vista la Legge n . 724194 cos\ come recepita dalla legge regionale n' 649194 e successìve modifiche ed
integrazioni .
Visto la dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà del 0211211994 con la quale si aftesta che ì lavori
sono state ultimate il 1,7106/1986

-Visto

il

parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di
Agrigento protocollo n. 8395 del 0611112009;
Visto la delibera del Consiglio Comunale del28l12/1997 con 1a quale veniva concessa 1' area
per il posizionamento dell' antenna ;
-Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art.9 detla L.R. n.34/96.
-Visto il certificato di idoneità sismica redatto dall'Ing. Barraco Benedetto in data3l/0512016,
depositato presso il Comune di Santa Margherita di Belice , in data 12/1012016;
-Vista la dichirazione di atto di notorietà con la quale il procuratore Marco Mezzetti nato a
Castelmaggiore (BO) il 03/04/1953, della società Elettronica Industriale S.p.A., dichiara
l'applicazione del silenzio-assenso per i procedimenti atrtorizzatiyi relativi agli impiatti di
telecomunicazione riguardante il parere ARPA del 11/1112016
Considerato che l'abuso rientra nelle opere descritte nella tipologia n
con il quale
l'oblazione viene calcolata come unico versamento forfettario.
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-

-vista la ricel,ta di pagamento a conguaglio per l'awenuto versamento del 50%
dell'Oblazione pari ad € 1782.00 de1 20109/2016- Intestato al Comune rli Santa Margherita
di Belice;

-vista la riceluta di

pagamento a conguaglio per l'awenuto versamento del 50%
dell'oblazione pari ad € 1782.00 del20/09/2016 Intestato a poste Italiane;
-vista la dichiarazione sostitutiva (afi. 47 - 416 bis, 648 bis e ter D.p.R. 2g Dic. 2000,n.445),
con la quale si attesta che nei confronti del richiedente non sussistono cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modifiche e integrazioni del 14101/2009;

Alla società EI TowERs s,p.A. società unipersonale con sede in Lissone (MB) via Turati n
7 c.f. e putita iva 07468460964, i\ Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi della
L.724D4 per il manufatto in profilati metallici contenente apparecchiature televisivi, sito nel
tenitorio di questo comune in contrada San calogero distinto nel N.c.E.u al foglio 29
particella n. 1902 .
cat. Dl7.-

I1 manufatto

è

composto da traliccio adibito

prefabbricato

a torre porta antenre e un piccolo box

I1 presente Permesso di Costruire 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
e/o

concessione;

senza

la preventiva autortzzàzione

3' a seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, previa richiesta, verra rilasciato il
certificato di abitabi[ta/agibilta;
4' il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che lo stesso
intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilita, fognature, impianti, idrico, ecc.) in
con§eguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennita salvo quanto preyisto
da
leggi e/o regolamenti.
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