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COMUNE DI SAI{TA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Sanatoria Edilizia

***?k*

Permesso di Costruire Legge 38012001 recepito dalla L.R. n. 1612016
Provvedimento in sanatoria N. 'Èk »EL llrolDag_

(ex Legge n" 47185 come recepita dalla L.R. n" 37185 e succ. modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza in sanatoria rcdatta ai sensi della Legge 47/85 e successive
modifiche ed integrazioni, pratica n. 758 prot. n. 5250 del 23/04/198fl il versamento
con causale Oblazione Abusivismo edilizio C/C n.255000 effettuato in data
2210411986 perun importo di lire 1.518.000, presentata dal Signor Carollo Angelo
nato il 09lllll942 a Santa Margherita di Belice, Cod.Fisc. CRLNGL42SO}I224D e
deceduto a Romano di Lombardia (BG) in data 10/05/20,08 in qualità di proprietario,
oggi Comaianni Antonietta nata il L4l0lll943 a Lucca Sicula (AG), Carollo Salvatore
nati il 13109/1968 a New York e Carollo Rosa Maria nata il 10/0611970 a New York,
tendente ad ottenere il Permesso di Costruire in Sanatoria, dell'immobile oggetto della
presente, sito in questo comune nella contrada "Cannitello" identificato catastalmente
al foglio di mappa 40 particella 447 sub 1 CaL A/4 classe 3, vani 3,5 e parti cella 447
sub 2 Cat. ClZ classe 3, mg. 19,00;

- Visto la Dichiarazione di Successione in morte del Signor Carollo Angelo nato il
0911111942 a Santa Margherita di Belice, Cod.Fisc. CRLNGL42S01I224D e
deceduto a Romano di Lombardia (BG) in data 10/05/2008 Registrata a Sciacca il
1110512009 al numero 8 Volume 204 con la quale l'immobile viene ereditato dai
Signori Comaianni Antonietta nata il 1410111943 a Lucca Sicula (AG), Carollo
Salvatore nato il 13/0911968 a New York e Carollo Rosa Mari anatail 10/0611970 a
New York, comproprietari;

- Vista laLegge 47/85;
- Vista laLegge Regionale n.31185 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la lettera di incarico con Ia quale i Signori sopra elencati hanno conferito

l'incarico per l'integrazione della suddetta pratica all'arch. Ignazio Abate, ai sensi
dell'art.36 L.R. 1 del23/02/2019;

- Vista la dichiarazione con la quale la ditta proprietana ha dichiarato l'anno di
realizzaziane e completamento del suddetto immobile;



Vista la dichiarazione con la quale il tecnico arch.Ignazio Abate ha dichiarato lo

stato dei lavori;
- Visti gli elaborati tecnici, nonché la relazione tecnica illustrativa sullo stato delle

opere redatte dall'arch. Ignazio Abate;

vista lareTazionetecnica, il certificato e 1o schema della fossa tipo IMHOFF;

Vista la dichiarazione di conformità alle norme igienico sanitarie redatto dall'arh.

Ignazio Abate; in data 2810612020;

- Virto il certificato di idoneità statica/sismica redatto dall'arch.lgnazio Abate;

- Visti la visura e la planimetria catastale aggiornate;

- Vista ladichrarazLone sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 -416 bis,648 bis e

ter D.P.R. 28 Dic. 2000,t"445), con la quale si attesta che nei confronti dei

richiedenti non sussistono cause di divieto, di decadenza o dr sospensione di cui

all,art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 515 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art.9 della L'R'

n.34196 in data 2210612024;

- Vista le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con la quale il tecnico arch.

Ignazio Abate, ha dichiarato ai sensi dell'art.36 comma 2 L'R' 2210212019

p"uubticato sulla GURS n.g del 2610212019 del2310212019 che è stato effettuato il
pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

- Vista la ricevuta di versamento con causale oblazione abusivismo edilizio su C/C

num. 255000 intestato a Ente Poste Italiane, effettuato in data 2210411986 per un

importo di lire 1.518.000 (Pratica n' 758/86, leqge 47185);

- Vista la ricer,.uta di versamento con causale oblazione abusivismo edilizio su C/C

num. 1 1650926 intestato a Comune di S.Margherita di Belice effettuato in data

t4ll2lzoog per un importo di€ 428,41(Pratica n. 758/86. lesee 47185);

- Vista la ricevuta di versamento con causale oblazione abusivismo edilizio su C/C

num. 255000 intestato a Ente Poste Italiane, effettuato in data 1411212009 per un

importo di C 428,41 (Pratica n. 7 58 I 86. legge 47 I 85);

- Vista la ricel.uta di versamento con causale oneri atiusivismo edilizio su C/C num'

It65Og26 intestato a Comune di S.Margherita di Belice effettuato in data

t4l12l20og per un importo di€ 157,53 (Pratica n. 758/86. leeee 47185);

- Vista la riceluta di versamento con causale conguaglio oblazione abusivismo

edilizio su C/C num. 11650926 intestato a Comune di S.Margherita di Belice

effettuato in data 1Ol07l2O2O per un importo di C 21,20 (Pratica n. 758/86. lesge

a7 t85);

- Vista la ricewta di versamento con causale conguaglio oblazione abusivismo

edilizio su C/C num. 255000 intestato a Ente Poste Italiane, effettuato in data

lolo1 12020 per un importo di € 2l ,20 (Pratica n. 75 8/86. lehse 4718 5);

- Visto il versamento di € 77,50 su C/C num. 11650926 - Intestato al Comune di

Santa Margherita di Belice quale diritto di segreteria per il rilascio del permesso a

costruire prowedimento in sanatoria effettuato in data 2410612020;

CONCEDE

Ai Signori, Comaianni Antonietta nata 11 1410111943 a Lltcca Sicula (AG)

Cod.Fisc. CMNNNT 43A548714R, Carollo Salvatore nati il 1310911968 a New York

Cod.Fisc. CRLSVT68P1,3Z404U e Carollo Rosa Maria nata 11 1010611970 a New

York cod.Fisc. cRLRMR7OH5OZ4O4F, in qualità di comproprietari, il Permesso di

costrttire prowedimento in sanstoriu ai sensi della Legge 47185 e successive

modifiche "a 
int@ prutià n. 758 prot. n. 5250 del 2310411986, per il

fabbricato abusivolostruito ne1 territorio di questo comune in contrada "Cannite1lo"



a

o

a

identificato catastalmente al foglio di mappa 40 particella 447 sub 1, CaLAl{, Classe

3, vani 3,5 e particella 447 sub2,Cat.Cl2,Classe 3 mq. 19,00.

Il fabbricato abusivo è composto da una sola elevazione fuori terra con copertura a

terazzo non praticabile, con lavori ultimati come dichiarato dalla ditta proprietaria.

Si allegano allu presente:

Elaborati grafici;
Relazione Tecnica;
Certifi cato idoneità sismica.

La presente concessione edilizia in sanatoria viene rilasciata alle seguenti

condizioni:

l. i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente salvi;
2. non possono essere eseguiti lavori di modifica sulle opere sanate senza la preventiva
autorizzazione e/o concessione;
3. a seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, previa richiesta, verrà rilasciato il
certificato di abitabilità/agibilità;
4. il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che lo
stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, fognature, impianti, idrico, ecc.)

in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennitìt sqlvo quanto
previsto da leggi e/o regolamenti.

Santa Margherita di Belìce n )g0lDAU._

Il Responsabile del
Servizio Sanatoria

Ing. Aurelio Lovoy


