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COMLINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LTBERO CONSORZTO COMLTNALE Dr AGzucENTO)

RILASCIO DEL PERMESSO Di COSTRUiRE N. E1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECI{ICO

vista I'istanza presentata in data 10/0612019 dalla signora Filippelli Kety nata il 26t02/1g70 aPalermo c'f' (FLPKTJ70B66G273T), residente in Santa Margherita di Belice clda zotta di Santosnc' registrata al protocollo generale del comune il lolo6l2olg ul n. t3036, chiedendo, il rilascio del
Permesso a costruire per il completamento delle UU.II. allocate nel fabbricato, sito nella piazza Matteotti,fàbbricato, oggetto dei benefici. di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 17g, legge 27 marzo r9B7 n. 120 esr:cc' mocifiche eri integraz., in corso di realizzaziòne nel Comune ài §unto rlla.grre.ltu Di Belice.
ricadente in calasto foglio 29, particella n. 405. L'immobile si trova al secondo SAL ed è costituito da
quattro unità, due abitative (l^-2^U.l.A.) e due altro uso (3^-4^U.I.A.U.).

Le unità immobiliari provengono dall'ex centro urbano dei Comune di S. Margherita cli
Belice;

l^U.I.A. ex Via Francesco Crispi , foglio n. 29 part. 405l3porz.,,
2^U.I.A. ex Via Francesco Crispi, foglio n. 29 part.40514 _ S,
3^U.LA.U. ex Via Francesco Crispi, foglio n. 29 part. 405126,,
4^U.I.A.U. ex Via Francesco Crispi, fogtio n. 29 part. 405l3port.,
La signora Filippelli Kety nata il 26/0211970 a Palermo, residente in Santa Margherita cli

Belice c/da zotta di santo snc, è proprietaria per 1000/1000 der costruendo fabbricato;
visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che ilfabbricato, ha le segucnti dimensioni: zrtezza media mt.7,90 superficie cope.ta mq. 320,7g vorume

mc. 3.238,01 fuori terra;
vista la relativa Autorizzazione ai sensi dell'art.2l del D.Lgs n. 42/2004, prot.4ggg del

2910512079, da parte della Soprintendenza dei BB.CC.A_{. di Agrigenà;
Vista la dichiarazione asseverata redatta dall'Arch. Francesca b,Antori, nella qualità cli Direttore

dei Lavori, ai sensi della Legge 12 nraggio 2010, n. 11, art. 96, comma l, cir.ca la conflor.nrilà clel progetto
alle norme igienico-sanitarie;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
Visto il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del Comune di S. Mareher.ita cli Belice

approvato cotr Decreto Assessorato Territorio e An.rbiente (pubblicato GURS n. 27 det 1li0()12010):
Vista ia I-,egge Regionale 27 clicenrbre 1978, n. 7l "Norme integrative e rrodificatiye clelÌa

legislazione vigente nel ten'itorio della Regione Siciliana in materia urbanistica,,, moclificata ed integrara
dalla L.R. n.3711985, dalla L.R. n.2t2002, L.R. n. 4/2003 e datla L.R. n. 14t2014;

Vista Ia deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 2gl}4l2}l3 "presa d'atro ilella situazionc
riguardar-tte i ritardi nell'edil rzia privala a contributo statale - procedinenti per revoca contributi concessi.
Atto d'indirizzo";

visto i1 Capo IV del ritolo II della Legge I7 agosto 1942, n.1150 e la Legge 6 agosto 1961, n.765:
Visto il decreto iegislativo n. 152 dei 0310412006 e successive modifìche ed intesraziour:
Vislo il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81;



visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della salute n. 1754/2012 del 05/()gl20l2..norme suÌlernisure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da preclisporre negli edifici perÌ'esecuzione dei ravori di manulenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza,i
Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304 riguardante le indicazioni per l,applicazione del D.A.n. 175412012;

Vista, altresì, la direttiva del Responsabile del Settore inerente I'applicazione delle norme disicurezza per le attività edilizie relative ai lavori da eseguire nelle coperture degli edifici prot. l5 106 delI t/0912015
Vista la "direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori aspetti dellostesso" del Responsabile del Settore Tecnico d,el 19103/20i4 prot. 919;
visto il deliberato n. 305 delra commissione di cui ai,art. s dela Legge 29 aprre 1976, n. r7g,

espresso nella seduta del 22 I l0 I 199 6;
Vista la C. E. nol49 del 09112/1996;
Vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini

Legge 196/2003;

Vista Ìa L.R. del 10/0812016 n" 16 ,'recepimento del
regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto
n.3 80":

della normativa sulla "Tutela della privacy,,,

testo unico delle disposizione legislative e

del Presidente della Repubblica 06/0612001

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,(art. 47 D.p.R. del 2g dicembre 2000 n. 445)
con la quale il suddetto richied.ente. dichiara che nei propri conlronti non sussistono ne cause di divieto.
di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della leggà 3l maggio 1965,n.575 e successive modifiche
e integrazioni, di non essere slato condannato o impuiato per il reato di cui all,art. 416/bis, 64g,òis e
648/ter del codice Penale e, altresi, di non essere ,ottoporto a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione àella nrisura di prevenziole, o
di una delle cause cstative al rilascio di quanto sopra richiesto;

Si dà atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazrone primaria, da eseguire nel piano
particolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fàse di progettazione. Laddove iÌ
titolare del permesso di costruire attiva la richiesta per ii rilascio del certificato ai ubitubilita, I,ulficio
verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dàlla norma regiona.le di cui alla L.R. n. 14/2014;

Visto che concorrono le condizioni di cui all'ex art. 9 della iegge 28 gennaio 1977 n. 10, per avere
diritto al rilascio del permesso di costruire gratuito parziale;

Vìsto il D.P.R. n. 380i2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 2T ldicembre 2002, n.301 neÌle
tbrme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

DISPONE

Art. I - Oggetto del rilascio del permesso <Ii costruire
Il rilascio del permesso di costruire alla signora Filippelli Kety nata il 26/0211970 a palermo,

rcsidente in Santa Margherita di Belice c/da Zotta di Santo snc, propr.ietaria per 1000/1000 dt'l
costruendo fabbricato, è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terz,i, t1i
escguire i lavori di ricostruzione delle unità immobiliari dcscritte secondo il progetto approvato (
Comune di Santa Margherita Di Belice, in catasto foglio 29, particella n.405) che si allega quale
parte integrantc del presente atto. Il permesso è concesso per la parte non ultimata tlci lavori (art.6
L.Il' n. 16/2016). L'immobile è oggefto dei benefici rli cui alla legge 29 aprile 1976, n. lTg,legge 27
mtrzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz..



Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

Trattandosi dì caso previ-sto dall'ex art. g, 10 comma..lertera a e g) delra Legge 2g gennaio 1977 . 10c risto il DPR 06 -eiugno 2001' n :so i'i.rto ,ri."'i.rl. disposizioni iegisràive e regoramenrari innrateria edilizia". Ia presente è rirasciara a titoro grut,,ito pl. la pune di f"b;ri;;;;ieìsa a contribrtor

Art.3 - obbrighi e responsabirità dei titorari der permesso di costruire

,'r",J),:i;:lli:'::;,,::i/il$:i:J:::.:ìil:: osse'Ivate re disposizioni. re reggied i regoian,enti rocariin

urororuio]ut'ott 
siar.ro eseguiti cosi come previsti e per le destinazioni d,uso incricate nei progerto

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell,inizio della costruzione dei muri inelevazione e latto obbliso agli interes>eti di ri.h;;;r;]:;n apposira domanda scrirra. ir rracciamenro inluogo delJe linee planiiletriche.. ed altimetriJ"' r,,ri"ri, 
"rr" 

quari dovrà essere uniformata ra nuovacostruzione. dell,avvenfio sopralluogo è redatto upforito ,"rUut..
Conseguentemente nell'esecuzione dell'opéà, d"rono 

"r.".. rispettate le linee planimetriche edaltimetriche. tracciate in luogo, e consegnate dall,incaricato del Comune.Il presente atto di permesso di costruire a.u. .irnun".* depositato nel cantiere di lavoro sino aclav.,.enura ultimazione dell,opera a disposizione aegli O.;a;i di controllo.Di osse^'are i1 D t'eg'o n l52 clel 03lo4l20i)6 
" 
.ir"."rri.. rnodifiche ed i.tegrazioni, c il co,':r Iilell'art -1lbis del Decreto Legge 

_21giugno zor:, nioi, .".ante disposizioni urger.rti per il rilanciodeil'econontia. convertito con modifiche njfu f.gg" r.et a.l 9 agosto 2013:-nei caso in cui sussistono ie condizioni pri"uirt. auil;u.ti"òlo 1g4bi, e lg6 dei D. Leg.vo n.152 clel03101,'2006. relativamente al riutilizzo delle terre.,o... Au r"u"i,-lc terre e rocce da scavo, qualora non tùilizzate n.i Jrr"r,o delle condizionr di cui al preserltea icolo. sono souoposte aÌle dispoiizioni in ,"ut..ioìilinì,ii
-ttrtti i materiali provenienti dalle lavorazioni 

^rror-r)'un.che non risultino riciclabili, iu coerenzacotl le nornle anlbientali urgenti, devono essere trattati conle ritiuti e sottoposti alle specitìche norme clisnraltirlento;

Che vengallo latte salve le sen'itù attive e passive, le conclotte idriche. fognarie. elettr.jche.telelbniche. nìetano e quant,altro ricade nel luogo <l,interuento.
'l-a dina può proceclere al montag-cìo dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere. dopo il pzrgarìentodella tassa di occupazione crcr suoro pubtr;co. cià erÈt'ti,arsi p.essu l'Utfici.-I.asse.
I titolari del perlllesso di costr-uire devono inoltre osservare le norme delle Leggì e clecretj:- 1-.1 luglio 1966. n.615 r- sLrccessi'c nroditìehe e.egolamenti di ottrazion.liì,.,rru l,irq u,r"r,.,.,,.,

iì lrl t, 's tèrico:
- D Le.q vo n l-52 dcl 0310412006 'lro,.e per la tLrteia clelle acque claÌ1,ìnquirlarlerro,,;
- 9 gcnnaio 1991' n 10 pel il conletrinrcnìo dei consunro energetico per usi ter.nrici negli editìci conlc nrorlilìclre fino alla leggc 27 dicerrbre 2006, n.296:
- D.\4. :l rcrrrr:lio 100E. rr. j7 ci,c;, Ie di:;,6517ir,11 ir ntaleria di errirjrà cli ir,sr.itlrziorrc tJe:liirrrpirrrrti all'irrrcr.rro degli e.1iJìci:

Che durante i lavori tengano
gararltire la pubblica incolumità:

Che -rli inrpa:ti vengarro esegLriri
pavintentazioni stradali:

I lavori dcvono cssere ullintalì e r.esi
costru ir-e .

rlspettate tutte Ie norme e segnarazionì diurne e notturne atte a

su apposìte piattafor..re di legno e non sLr gli animatto,ati o sLrììe

Art. 4 -'Icrmini di inizio e rli ultimazione dei lavori

abitabìli o agibili entr.o l2 mcsi clal r.jhscio clel perl.ììesso a



L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso a costruire, cosi comecomporta lo stesso effetto rentrata.il viegre dinuove previsioni 
".b"d,i.i;,;;, r"irg 1permesso acostruire sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano 

"o.pl;;i-;;12 mesi.Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell,interessato, prorogatoeccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori soprawengano fatti estranei alla volontà del tìtolared"l l:tl:t:o a costruire, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel terminestabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentarè istanza diretta ra on"nà..ì, nuovo pemnessoa costruire . In tal caso il nuovo permesso u aoat-ìaa conceme la parte non ultìmata.
L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a costruire a mezzo di appositomodulo.
Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'awenuta copertua del fabbricato el'ultimazione dei lavori, e quelle.di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influiresul termine della esecuzione dei lavori.
Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richìedere

prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.
tra I'altro i contratti di appalto o di

Art. 5 _ Caratteristiche del permesso di eostruire

ll presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti deiterzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all,irnmobile esistente orealizzando.

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Il presente pernesso di costruire è rilasciato a condizione che:
- che siano rispettati e mantenuti i termini di cui altArt.4 _ Termini tti inizio e di uttimazione tleilavori del presente titolo abilitativo; il mancato rispetto dei termini co-poite.à la decadenza delpresente permesso di costruire e I'al'vio tlefinitivo dei procedimenti relaìivi e conseguenziali alla
revoca del contÉbuto concesso;
- siano rispettate le correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera n.

30511996 dalla Commissione di cui all,art. 5 della Legge 29 apile 1976 n. llS;
- il titolare del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comlne la verifica
tecnico professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legisiativo n.g1/0g 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 Ie 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 Margheritadi Belice, fi 2Q- e 6. Ztt§

lÌ sottoscritto dichiara di accettare il
tutte le condizioni cui esso è subordinato.

Il Responsabile dell'Uff.

Tecnico
urelio Lo

Addì IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTR{]IRE

all'osservanza di


