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COMLTNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LTBERO CONSORZTO COMLD{ALE Dr AGRTGENTO )

PERMESSO A COSTRUIRE PER IL COMPLETAMENTO Di OPERE X. 2-I
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentatx in drta Ii,/06'1019 daì sig. Gulotta Giuseppe nato il 211091196g t
Sciacca c.f. (GLTGPP68P24I533C) e Pasini Zinna Anna Rita nata a Castelvetrano il 0110211972 c.f .
(PSNNRT72T4l C286S)' entrambi residenti a Santa N{argherita tli Belice yia Togliatti n.2,
proprictari, registrata al protocollo generale del Con.rune it 1310612019 al n. 135,12, chiedendo iÌ rilascio
del permesso a costn:ire per Ia prosecuzior.re dei Ìavori di ricostruzione. il labbricato è oggeno dei beneficì cli
cLri alla leilse 29 aprìle 1976. n. 178, leege 27 rrarzo 1987 n. 120 e succ. rnodifiche ed integraz- ricade sll lotto n.
2'l del collp:'rtc n. 201, della :uperfìcie di mq. 150,00 del piano par tico lareggiato residenzial.-; il fàbbricato e
costituito da tre Linità (1 ^- 3^U.I.A,) abitative e da una unità altro uso (2^U.l.A.U.);

Le unità immobiliari pf\\'engono dall'ex centro urbano del comune di s. Margherita diBelice; L
I^U.I.A. ex Via G. Magliocco, foglio n. 29 part. Sl/2porz.,
2^ U.l.A.U. ex Via G. lVlagliocco, foglio n. 29 part. 85/2 porz.,
-l^U.I.A. exYiaZlA, foglio n. 18 part.73UZ,
I sig.ri Gulotta Giuseppe nùo il 2110911968 a Sciacca, proprietario per 500/1000, Culotta

Giuseppe nato il2410911968 a Sciacca e Pasini Zinna Anna Rita nata a Castelvetrano il}llÌZ/lgj2 ,
entrambi residenti a Santà Margherita di Belice via Togliatti n.2, sono proprietari per 500/1000
ciitscuno in regime di comunione legale dei beni, sul costruendo fabbricato;

Vista l'integrazìone della prarica prot. 18297 del 05/l 1/2009:
Visto il progetto dei lavori c i disegni allegati alla domanda stess:r rlai quali lisulta cl.re i1

ha ie segtrenti dintensioni: altezT,a mt.6,90 superf-icie copet'ta mq. 10.1,85 r,oÌunte mc. 706,6g
di cui mc, 224,55 costruiti a spese del titolare cìel pel.ntesso a costruire:

visto iì parere lavorevole espresso il 23ll\Da09 dal Diriqente N4eclico dell'r\ziencla

firbbrrcato.
tiori terla.

Sanitari di
Agligento:

Visti gli stnrmenti urbanistici vigenti;
Visto il l)iano RegoÌatore Generale e il Regolamento Ediljzio del Comuire cli S. Nlarghcrita di llelicc

applovalo con Decreto Assessorato Territorio e Anrbicnte (pubblicato GIJRS n. 27 del 11106i1010):
Vista Ia Legge Regionale 27 dìcenrbre 1978. n.7l "Ncitnte intcgrative e rtoclitìcative clella

lesisllzione r'ìgente nel teu'itorìo clella Iìegione Sìciliana in materia Lrrbanistica". nrodilìcata cd inteqr.ata
dalla L Iì. n. 37l1985. dalla L.R. n.212002.1-.R. n. 4i200i datÌa L.R n. 1.1/2014 e dalla L.tì.. 10/08/2016
n.l6:

\i ista ìa cleIberazione del Consiglio ComuniLle n. 2 i de] 29/()1D.013 ,,pr.csa cl,atto clell:r situazionc
iisLlattlattle i litardi rlell'edilizìn plivata a contrjLrrÌto statale - ploceciintcnti ller revoc:r contljbuti conccssi.
,.\tto cl'indirizzo":

\tjsto il C'apo IV deì 
-l-i1olo II Jella l-egge l7 acosto 1942. n.1 150 e la Leggc 6 acosto 1967. n.7(r-i:

Visto il clcclclo lcsislatilo n. 152 del 0l/04/1006 c successirc nroclilìchc cd intcslazioni:
Visto ìl l)ecrcto Lceislati\,o del 09/0-1/200ti. n. 8lt
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Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 115412012 del 05l09l20l2 "norme sulle
nlisule di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per
I'esecuzione dei lavori di manutenzìone sulle coperture in condizioni di sicurezza,,;

Vista la circolare del 23 Ìuglio 2013, n. 1304 riguardante le indicazioni per l'applicazione del D.A.
n. 175412012:

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 coperture degli edifici prot. l5 106 del
11t09t2015

Vista la "direttiva su tempistica per le concessioni edilizie e ulteriori aspetti delle stesse" del
Responsabile del Settore Tecnico del 1910312014 prot. 919;

Visto il deliberalo n. 127 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178,
espresso nella seduta del ll/1112009;

Vista la C. E. no7 del 2910112018;
Visto il deliberato n.24 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprrle 1976. n. 178.

espresso nella seduta del 0610612019
Vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy",

Legge 196/2003;
Vista la dichiarazione sostitutiva 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 decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 c successive modifiche
e integrazioni, di non essere stato condannato o imputato per il reato di cui all'art.416lbis.648/bis e

648/ter del Codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a rnisura di prevenzione e di non essere a
conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misura dì prevenzione, o

di r"rna delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;
Si dà atto che la re alizzazio n e delle opere di (bapizzazione primaria. da eseguìr'e nel piarro

pan ico lareggiato di licostruzione nel comparto di crri soi-ra. sono in lase di progettazione. Laddore il
titolare del permesso a costruire attiva la richiesta per il rilascio del certificato di abitabilità, l'ufficio
verificl.rerà Ia sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L.R. n. 14i2014l.

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

Visto iÌ D.P.R. n. 380/2001 rnodificato ed integrato dal D.Lgs. 27ldicembre 2002, n.301 nelle
forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

DISPONE

A11. I - Oggetto del permesso a costruire

Il rilascio del pernrcsso di costruire ai Sig.ri Gulotta Giuseppe nato il 2410917968 a Sciacca,

proprictario per 500/1000, Gulotta Giuseppe nato il2410911968 a Sciacca c Pasini Zinna Anna Rita
nata a Castelvetrano il 01/0211972, cntrambi residenti a Santa Marghcrita di Bclice via Togliatti
n.2, proprietari per 500/1000 ciascuno in regime di comunione legale dei beni, del costruendo
fabbricato, è concesso alle condiziohi appresso indicate c fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i

t:rvori di ricostr.uzione dellc unità inrmobiliari descritte secontlo il progetto approvato (compàrto 20I Iotto n.

24, del piano particolareggiato residenziale - P.P.R.), che si allega quale parte intcgrante del presente atto. Il
per.nrcsso è conccsso per la parte non ultimata dei lavori (art. 6 L.R. n. 16/2016). L'immobile è oggetto dei

bent'fici tli cui alla legge ?9 aprilc 1976, * l78,legge 27 ntltrzo 1987 n. 120 e succ. modilìche ed integraz..

ArL. 2 - Titolo del permesso a costruire

Tr.atlalclosi tli caso previsto clall'er art. 9, 1o cornma, lettera a e g) deila Lcgge 28 gennaio 1977.

l0 e r,isto il D.P.R.. 06 giugno 2001. n. 380 "'festo unico delle disposizioni legislative e regolan.ìentari in

ltaterir cdilizia". il presente è rìlasciato a titolo gratuito per la parte di labbricato aillnlessa a cotrtribttto:



Art. i - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso a costruire

nvell'attuazione dei lavori devono essere osservate Ie
visore. nonché le seguenti modalità esecutil.e:

- i Ìavori siano eseguiti cosi come previsti e per
approvato;

disposizioni. le Ìeggi ed i regolamer.rti locali in

le destinazioni d'uso indicate nel progetto

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri i,
elevazione è latto obbligo agli interessati di richiedere. con apposita domanda scritta, il tracciamento inluogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, allà quali dovrà essere unilormata Ia nuo,,,a
costruzione. dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed
altinretriche. tracciate in ruogo, e consegnate dall'incaricato det comune.

Il preser.lte atto di permesso costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino acl
avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
-nel caso in cui sussistono ie condizioni previste dall'articolo I 86 del b. Leg.vo n. 152 del

0310412006. relati'anlente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi, la ditta è obbligata ad osservare
interal.ì.ìente ie predette condizìoni, r.ronché quelle contenute nel Decreto dell,Assessorato l.erritorio c
Ambiente del I 1/1212008:

-le tere e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente
articoìo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarla del presente decreto:

-tutti i materiali pror.'enienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risuitino riciciabili. in coerenza
con le notme ambienlali urgenti, devono essere trattati corne rifiuti e sottoposti alle specifiche norme cli
snraitintento:

e segnaÌazioni diurne e notturne atte a

di legno e non su gli ammattonati o sulle

, .\r.. . .lc condulte rdlrclte. lo.:rrarie. clettricltc.

l-a ditta puo procedere al montaggio Cei ponteggi e aila recinzioni del cantiere. dopo il paganrcpro
delia tassa di occupazione del suolo pubblico. da eftètt,arsi presso l,uffìcio Tasse.

I titolari del pcru'ìesso a costruire devono inoltre osser\.are le non.ne tlelìc Leggi e decr.eti:
- i3 luglio 1966. n. 615 e successive n.rodifiche e regolamenti di attLrazione conrr.o l'inquinanrenro

atnlosfèrico;
- D.Lc-'.ro rr. I 5l tlcl Ui'04 lU06 "rronne pel la trrtela delle acqrrc dall'inqtrinanlell,,'':
- 9 gennaio 199l. n. l0 per i1 corttettinrento clcl consunro energetico pel usi ter.ntici ncgìi eclilìci co1

le nrodifiche tìno aila legge 27 dicembre 2006. n.296;
- D.N4.22 genrlaio 2008. n. l7 circa le disposizioni in materia cli attii,irà cli insralìazigne clceli

itt rp;lr ti .rll'rnIrnto !lc-tli e(lirìc i.

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norn.ìe
garantire la pubblica incolumità:

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme
par.imentazi or.ri stradal i :

Che vengano fàtte salve le servitit attive e passive.
telet-onichc. nletano e quant'altro ricadc nel Iuoso d,inten.ento.

r\r't.4 - Ter.ntiiri di inizio e di ultiniazione clei lavor.i

I laloti devono esscrc' tlltin.ìati e r-esi abitabiii o agibili entro 2"1 mcsi clal rilascio cle I pcrnìesso a
coslrLlire.

l-'itlossetvattza clci predetti lernrit.ti conrporta la decaclorza dcl pcrr.rrcsso a coslruir.c- così conrc
conlporta lo stesso ct-ietto l'cntrata in vigore cli nuove prer,ìsioni Lrlbanistiche. con le qLrali ilpcrntesso lr
costl tlìre sia itl conliasto. salvo che i lavori siairo stati iniziati e \renqauo contpletatì entro 24 nresi.



Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogaro
eccezionalmente se durante I'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare
del permesso a costruire. opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine
stabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo pennesso
a costruire . In tal caso il nuoto permesso a costruire concerne la parle non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a costruire a rnezzo di apposito
modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'awenuta copertura del fabbricato e
l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire
sul termine della esecuzione dei lavori.

II Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di
prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

Art. 5 - Caratterisriche del permesso a costruire

Il presente pernesso a 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.

Art. 6 - Prescrizioni speciali

II presente pemlesso a costruire è rilasciato a condizione che:
- siano rispettate le correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera nn.
127 /2009 e 24/2O19 dalla Commissione di cui all'ar1. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178;
- il titolare del permesso a costmire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifìca

tecnico professionale dell'irnpresa appaltatrice 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 ottcmperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente,
resta obbligato il titolare del permesso di comunicare a questo ente I'ayvenuta trasmissione.

SantaMargheritadiBelice, Ii j-Q- OG 2"t(f

II Respo Il Responsabile dell'UlL Ricostruzione
A.)

ile Settore Tecnico
Lovoy)

i'r>
il preser.rte perrnesso a costruire e di obbligarsi all'osservanza di

t

Il sottoscritto dichiara dì accettare

lutte le condizioni cui essa è subordinato.

Acidi IL TITòLARE DEL PERMESSO DI COSI'RIJIRE


