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COMLINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
.LIBERO 

CONSORZIO COMLINALE DI AGzuGENTO)

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. ?_O
3lu-4-:f ,.,- -'t--l:1.-.::-:::.-

IL RESPOI'ISABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentata in data 2711212018 dalla signora Ciccione Leonarda nata il 03/1 l/1955

a Santa Margherita di Belice c.f. (CCCLRD55S43I224V), residente ad Enna via Giuseppe D'Angelo

n.31, comproprietaria, con Ciccione Vincenza nata il 28/03/1969 a Santa Margherita di Belice c.f.

(CCCVCN69C68l224Z), resitlente in Massa Lombarda via Francesco Berardi n. 16iA, registrata al

protocoJlo generale del Comune il 2711212018 al n. 28268, chiedendo I'esame, l'approvazione del

progett6 di variante e il riiascio del perrrresso a costruile: iÌ progetto riguarCa iroCifìche opere (elinliliare

la copertura a 1àide incÌinata con una copertura di tipo piano a terrazzo non praticabile, ridLrzione delle

aperture). di un fabbricato. oggetto dei benetìci di cui alla iegge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo

1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz., in corso di realizzazione nell'agro del Comune di Santa

ùlargherita Di Belice in un lerreno di sua proprietà. contrade "Perrera Cannatello". ricadente in catasto

t-oglio 25, parricelle nn. 120-121-122-123-116-1i7-118-119; 11 labbricato da realizzare ricade strl tòglio

25 par.ticella n. 120; il labbricato è costitr-rito da quattro unità non abitative (l ^-2^-3^-.1^u.I.A.u.).
Lc unità immobiliari proyengono dall'ex centro urbano del Comune di S' Margherita di

Belice;
I ^U.l.A.U. ex Via Calvario n. 241, foglio n.29 part.703ll,
2"U.I.A.LI. er Vi:r Trieste n. 1, foglio n.29 part.436,

-1^U.l.A.U. ex Via Calvario, foglio n.29 part.689'
4^Ll.I.A.LI. ex Vin Fiume n.39, tbglio n.28 part. 1492'

La signora Ciccione Leonarda nata il 03/11/1955 a Santa Ì\{argherita di Belice, residente ad

Enna r.ia Giuseppc D'Angelo n.31, e la signora Ciccione Vincenza nata il 28103/1969 a Santa

N{argherita di Belice, resiclente in Massa Lombarda yizr Francesco Berardi n. 16iA' sono proprietari

per 500/1000 ciascuno sul costruendo fabbricato;
Visto il progetto dei lavori c i disegni allegati alla clomanda stessa dai tluali risult:r cht' il

lìrbbricato, ha le ieguenti dimensioni: tltez-z.a m;3,00 superficie coperta mq' 115.27 volunre mc.

377,10 fuori terra, di cui mc 52.05 costruiti a spese del titolare del permesso tli costruire;

Visto il verbale inizio dei lavori di demolizione del 22108/2016 prot 13875:

Visto iÌ r'crbale di tìne lavori di demolizione del 31/08/2016 prot' 14418;

Visto il r er.samento a saldo effett,.rato pe| gli oneri al tìne del rilascio del perÌlltsso rìi costruire in

data 2il03/2019:
\/ista la tlichìarazione asseverata del17/06/2019 reclatta dall'Ing. Perricone Iìiagio. nella qualità di

Direrto|e dei Lar,ctri, ai sensi delÌa Legge l2 maggio 20ì0, n. 1 1, art 96. cot]lrla l' circa le conlbrnlitiì dcl

f r.r-cl l, 1 al l(r Ilùl'lllu i!.liL'lìico-5,rll i lrli( :

\ isLi ,:li .tt'trrrtcrrti rrlbani:tici I iqclrti:

\risro iì Piano Regolarore Generile e il Regolamento Ecliiizio del Comune di S. N4arghclita di llclice

iìpprovato con Decrcto Assessorato 
-lelritorio e Ambierltc'(pLrhblicato GiIRS n. 27 del 11i06i2010);



Vlsta la Legge Kegronate 2/ drcembre 19 /4, n- / I "Norme lntegratlve e moolltcatlve oella

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

dalla L.R. n. 37li985, dalla L.R. n.212002, L.R. n. 4/2003 e dalla L.R. n. 1'4/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 2910412013 "presa d'atto della situazione

riguardante i ritardi nell'edilizia privata a contributo statale - procedimenti per revoca contributi concessi.

Atto d'indirizzo";
Visto il Capo IV del Titolo II della Legge I 7 agosto 1942, n.l150 e la Legge 6 agosto 1967 , n.765;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vìsto il Decreto Legislativo del 09i04/2008, n. 8l ;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 1754/2012 d'el 0510912012 "norme sulle

misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per

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

Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304 riguardante le indicazioni per I'applicazione del D.A.

'154120t2l'
Vista, altresì. la direttiva del Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle norme di

sicurezza per le attività edilizie relative ai lavori da eseguire nelle coperlure degli edifici prot. 15106 del

1110912015;
Vista la "direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori aspetti dello

tesso" del Responsabile del Settore Tecnico del 19/03/2014 prot. 919;

Visto il deliberato n. 61 della Commissione -:i cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178,

!:.i.iesso nella seduta del 18/06/2015;
Vista la C. E. no39 «iel 03i10/2016;
Vìsto il deliberato n. 13 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile l'976, n. 178,

espresso nella seduta rlel 29 1 09 D017 ;

Visto il deliberato n. 4 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178,

espresso nella seduta rJel 2110212019;

Vista la Iiberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della nor-mativa sulla "Tutela della Privacy",

Legge 196/2003;
Vista la dichiarazione sostitr,rtiva dell'atto di notorietà,(art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n'445)

con la quale il suddetto richiedente dichiara che nei propri confronti non sussistono ne cause di divieto.

di decaderrza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965,n.575 e successive modifiche

e integrazioni, di non essere stato condannato o imputato per il reato di cui all'art. 416/bis, 648/bis e

648/ter del Codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a

colloscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione. o

di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;
Si dà atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione prin.raria, da eseguire nel piano

particoÌareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fase di progettazione. Laddove il
titolare del permesso cli costruire attiva la richiesta per il rilascio del cefiificato di abitabilità, l'ufficio
verì1ìclrerà la sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regior.rale di cui alla L.R. n. 1412014;

Visto che concorrono le condizioni di cui all'ex art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, per avere

diritto al rilascio del pern.ìesso di costruire gratuito parziale;
Visto it D.P.R. n. 380/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27ldicembre 2002, n.301 nelle

lbrme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;
Vista la L.R. del lOlOBl2Ol6 no 16 "recepimento del testo unico delle disposizione legislative e

regolanientari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 0610612001-

n.380":

DISPONE



Art. I - Oggetto del rilascio d.l p.rrn"r"o tli costruire
Il rilascio del permesso di costruire alle signore iiccione Leonarrla nata il 03/11/1955 a Sant:rùlargherita di Belice, residente arì Enna via Gùseppe D'Angero n. 31, e ciccione Vincenza nata il

28-/0311969 a Santa Margherita di Belice, residente ln Massa Lombarrìa via Francesco Berardi n.16/4, proprietari per 500/1000 ciascuno sul costruendo fabbricato, è concesso alle con6izioniappresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di ricostruzione delle unitàimmobiliari descritte secondo.il progetto approvato (agro del comune di Santa MaJgherita Di Belice
contrada "Perera cannatello", in_ catasto foglio 25, particelle nn. l2o-l2l-122-123_116:r l7_l1g_119; llfàbbricato da realizzate ricade sul foglio 25 particelia n. 120) che si allega quale parte integrante tlelpresente atto. Il permesso è concesso per ra parte non ultimata dei tavori 1art. o L.n. n. 16/2016).L'immobile è oggetto dei benefici di cui alla legge 29 aprire 1976, n. l7g, legge 27 marzo l9g7 n. 120
e succ, modifiche ed integraz..

rrattancrosi di caso previsto dlilli;I'!-:'i.TlffiffL:,1';:Ul'J,ì" ,"rr" 28 gennaio 1e17, roe visto il D'P'R 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposiz'ioni legislliive L 
"..golamenturi 

in
materia edilizia". la presente è rilasciata a titolo gratuito per la parte di fabbricato ammessa a contributo;

Art' 3 - obbrighi e responsabirità dei titorari der permesso rri costruire
lrlell'attuazione dei lavori devono essere osservate le clisposizìoni, le leggi ed i regolamenti locali in.,i-rlore- nouché le seguenti ntodalità esecutive:

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunqì-re prima dell'inizio della costruzione dei muri ineÌevaziotte e 1àtto obbligo agli intelessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamerìto iniuogo delle Iir.ree planimetriche ed altimetriche skadali, allà quali aot'ra 
"rrà.. ,ìiformata la nuo'acostruzione. dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguenten.ìente nell'esecuzione clell'opÉra. devono essere rispettate Ie linee planimetriche edaltir.netriche. tracciate in luogo, e consegnate dall,incaricato del Comune.
Il preseute atto di permesso di costmire deve rimanere depositato nel cantiere di Ìavoro si.o aclavvenuta uitimazìone dell,opera a disposizione degli Organi cli controlÌo.

. ... Di osservare i1 D.Leg.vo n.152 clel 03l04/20ò6 e si,ccessive modifiche ed integrazioni. e il comura Idell'art 4lbis del Decreto Legge 2lgiugno 2013. n'69, recante disposizioni urgenti per iJ rila,ciodell'economia, convertìto con modifichè nÀlla legge n.9g del 9 agosto 2013:
-nel caso in cui sussistono le condizioni prwiste dall'articolo l84bis e 1g6 del D. Leg.vo n.152 del

0310412006. relarivantente al riutilizzo delle terie e rocce da scavi:
-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle conclizioni di cui al presente

articolo, sol'lo sottoposte alle disposizioni in r.nateria di rifiuti:
-tutti imateriali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risultino riciclabili. in coererrz:rcon.le tlornle ambierltali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche nornre di

snraltin.iento;

- r lavori siano eseguiti cosi come previsti e per le destinazioni d,uso
approVato;

Che durante i lavori Yengano rispettate tutte le nornle
3rrarrire la pLrbhlica ir:co ILrnr ità;

indicate nel progetto

e segnalazioni ditrrne c notlrìrnc atre :ì

Che gli impasti vellgano eseguiti su apposite piattatbrme di legno e non su gli anlnlattonati o sulle
P.Li ìrrrei rtnz ion i strrdali:

Che vengano fatte salve le servitir attive e passive. 1e condotte iclriche, lbgnarie, elettriche.
telelòniche. n.ìetano e quant,altro ricade nel luogo d,iniervento.

I-a ditta può procedere al lllontaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantier.e, do;ro il pagaurento
della tassa cli occupazione clel suolo pubblico, da effettuarsi presso I,uftrcio Tasse.

I titolari del pernresso cli costruire devono inoltre orr.ri,ur. Ie norme delle Leggi e decreti:
- 13 ìuglio 1966, n. 615 e srtccessive modifiche e regolamenti di attuazionJJontro l,ipquinamenro

atllìos1èrico:



- D.Leg.vo n.152 del 0310412006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

- 9 geÀaio 1991, n. l0 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici cotl

impianti all' interno degli edifici;

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

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro 36 mesi dal rilascio del permesso a

costruire.
L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso a costrurre' cosl come

comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso a

costruire sia in contrasto. salvo che i lavoii siano stati iniziati e vengano completat_i entro 36 mesi'

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato

eccezionalmente sà durante l'esecuzioie dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare

d.l p"*1"r.o a costruire, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine

stabilito il titolare del perrnesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso

a costruire . In tal caso il nuovo permesso a coslruire conceme 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 rlenunciata dai titolari la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e

l,ultiit.razione c'lei lavori, e quelie ciì eventr-rali sospensioni per cause di forza maggiore che possano irrlìuire

sul termine della esecuzione dei lavori.

11 Comune si riserva, comunque, la facoltà di

prestazioni di opere in economia regolarmente registrati'

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

ll presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei

terri, e non inciàe sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esister.rte o

realizzando 
Art. 6 - Prescrizioni speciali

Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- iliitolare iel pe.-esso di costruire prima detl'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica

tecnico professiànale delf impresa appaltutric" ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive mod'

ed integrazioni Art. 90 comma 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,restaobbligatoiltitolaredelpermessotìicomunicareaquestoentel'awenuta

Beti"",ì le. 06 .- zé-Lf

le nroditiche tìno alla legge 27 dicembre 2006, n' 296;

- D.M.22 gennaio 2008, n.37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli

richiedere tra I'altro i contratti di appalto o di

trasmissione.
Santa Margherita di

II R nsabile
m. Gio

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso di costruire e

tutte le condizioni cui esso è subordinato'

Il Responsabile dell'UJL Ricostruzione n
/ :c"srju;,f@y_:/)/l-- * :>

:rÉabile del Settoé Tecnico

i:;yf-""fi>» t ,

r\ddì IL TITOLARE DEI- PERMESSO DI COSTRUIRE

all'ossen anza di


