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COÙIUNE DI SANTA NIARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PER}IESSODICOSTRUIRE N.JJ»ET, 0,1 - 9}-IAI?

IL DIRIGENTE DBL SETTORE TECNICO

: mc 91.50

Vista isunza prot. ?,160 dei 04i05i2016 la ditta. germani Armato Francesco e Luciano, nati rispettivamente il
14i07r1985 e il 21i04r1989 entrambi a Castelvetrano, residenti a S. Margherita di Belice rispettir, anente in via U. La

Malfa. 2 e in via L. Sturzo. 2, nella qualità di proprietari per 1000"1000. ha chiesto il rilascio della Concessione

Edilizia, per la realizzazione di due nuovi fabbricati a destinazione residenziale. con annesse verande coperte ai sensi

dell'at. 88 del R.E.C. e un coftile inremo di pefiinenza esclusìvo ai due fabbricati e sistemazioni esterne, sul teEenc

descritto in catasto al foglio 40 panicella 355-j56. ricadente in contrada Cannitello dell'aglo di Santa Margherìta di

Belice:
Armato Francesco risulta coniugato in regime di sepaiazione dei beni;
Armato Luciano sulta celibe;

Visto l'atto di compravendita del Notaio Riccardo Pelella del 07,/05/101'l rep 53573 con il quale ì germani

committenri sono divenr,rti proprietari del lotto di tereno portati in catasto al foglio,l0 pafticelie 355-356 per una

superficie complessiva mq 3050,00;
visto I'arto costitutivo di servitu (cessione cubatura) del Notaio F. Palermo del 2710 I /20 I 5 rep. 20248 con il ciuale

i germani acquisiscono per il loro fondo predetto la capacità edificatoria ( Cubatura) del tbndo descritto in catasto al

foglio n l2 particella 19 e particella 9l di superficie di mq 15900 trasferendo una cubatura di mc 476.00 intestato alla

ditta Catalano Gaetano, nato a Santa Margherìta di Belice il 15i01/1959.

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 96 comma I L.R. 12 maggio 2010. n. 11, ai soli fini igienico -
sanitari_a firma dell'arch. G. MonteÌeone del 04/05/2016 e gli eiaborati grafici con la quale si attesta che i reflui
saranno ailacciati a una fossa Imhoffcon sistema disperdente ;

Vista la relazione tecnica generale, il progetto dei lavori e tutti gli elaborati tecnici allegati a lìrma
dall'Arch. G. Monteleone, dai quali risultano i seguenti dati tecnici-urbanistici:

CALCOLO VOLUME ASSENTIBILE

Particelle interessate : Foglio n 40 Panicella 3 5 5 mq 14 1 0

Panicelia 356 mq 1640

Totale superficie mq 3050
mq 15900

Le particelle ricadono in zone E (verde agricolo) con densità edilizia urbanistica di 0,03 mc/mq, e la sua superlìcie

messa a disposizione per la realìzzazrone del progetto è dimq 3050.
Superficie coperta fabbricato nuovo 1o- 8.10*6.35+1.90+3.00 = mq 58.40
Superficie coperta fabbricato nuovo 2'- 8.30x6 35+1.90*3.00 = mq 58.40

Calcolo Volume fabbricato n 1o

Superficie copena P.T 8.30*6.35+i.90*3.00 = mq 58.40 x h 3.10 = mc 181.0.1

Superficie copeta P.I .1.30*2.70+8.10*1.90+.90*3.00 = mq 33.08 x h 3.10 = mc 102.55
Totale mc 283.59

Calcolo Yolume fabbricato n 2
Supefiìcie copeda P.T 8.30*6.35ti.90*3.00 = nq 58.40xh3.10=mc 181.0,1

Superficie copenf, P.l ,1.-10*1.70+3.10*1.90+.90+3.00: mq 33.08 x h 1.10 = tnc 102.55
fotale rnc l\ J.59

Cessione di Volumetria F. 12 particella l9-93

Totale volume di progetto da realizzare mc 567.18

Volumetlia massima ammissibile mq 3050x0.03
volumetria da cessione : mc,176.00
Volumetria totale : mc 567-50 > 567.18
Vista Ia relazione geologica e idrogeologica redatta dal Dott. L. Mauceri del 01'0'1.2016:
\Iisto l elaborato Tecnico Copenura redatto dalì Arch. G. Nlonleleol]e del luglio 2016 presentato in data 21,i06i2018
prot. 13583
Visto iì parere istruttorio fàvorevole espresso dall'ufficio tecnico in data 06,0912016 irtegrato con l elaborato tecnico
della copefiura;



Visto gli elaboÉti tecnici ed gli elaborati sugli impianti idriche ed elettrici e fognario, e la relazione tecnica redatti
dall'arch. G. Monteleone:
Vista la dichiarazione sul superamento e eliminazione barriere architettoniche legge 13/1989 e succ. modifiche

, del0410512016 redatta dall'Arch, G. Monteleone;
VistoilCapoIVdelTitololIdeilaLeggelTagosto1942,n.ll50elaLegge6agosto196'7,n.'765;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 19'78,n.'ll.
visto il Decreto del PreSidente della Repubblica del 06i06/2001 n 380 recepito dalla Regione Sicilia con la legge
t6 l0 t6;
Viste le norme generali per f igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 successive modifiche ed

integrazioni fino al Decreto Legislativo l0 aprile 2006;
Viste le dichiarazioni rese dai confinanti con le quali consentono la realizzazione dei fabbricati a una distanza di m 3
dal confine;
Viste le Leggi Regioral.l 3l/0311972. n.19 e 26/05/1973, n.2l:
Vista la liberatoria sottosc tta dai richiedenti ai fini della normatiya sulla "Tutela delìa Privacy", Legge 196/2003 del
04/05/20r6:
Viste Ie rispettive dichiarazioni sostitutive dell'ano di notorietà (art.47 D.P.R: 28 Dic. 2000, n'445) con la quale Ie

ditte attestano che nei prop confionti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 89

della legge 06 settembre 2011, n. 159 delA4l0512016:
Visti gli strumenti urbanistici vigenti:
Visto il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del Comune di S. Margherita di Belice approvato con
Decreto Assessorato Territorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del 1l/06.12010);
Visti i regolamenti comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;
Vista la delibera di consiglio comunale n 3l del0l/07/2016 sull'applicazione della c.d. " cessione di volume;
Visto l'aft. 22 deJla legge 1612016 che cosi recjta ''Cessione di cubotura e trasferinento di volurnetie . Aifini della
cessione dei diritti edificatori, di cubatnra e di tras-ferimento di volumetrie, si applica quqnto preyisto dall'qrticolo 5

clella legge 12 luglio 2011, n. 106,per la delocalizzazione delle volumetie in aree e zone dh,erse ma comunque
compqtibili per destina.ione w"b(nistica e tipologia edili.ia. "
Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute t 1'15412012 del 05/09/2012 "nome sulle misure di
prevenzione e protezione dai rischi di caduta dalÌ'aÌto da predispone negli edifici per l'esecuzione dei Ìavori di
manutenzione sulle coperture in condizjoni di sicurezza"; Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304 guardante Ie

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 anività edilizie relative ai lavori da eseguire nelle copernrre degli edifici
prot. 15106 del 11/09/2015;
Vista la legge regionale 10/08/2016, n l6;
Visto l'art. 5 1 della Legge 08.06.1990 t. 142 come modificato dall'art. 6 della Legge n. 127 ;

Visto l'art. 2 della L.R. n. 23 del07/09/1998;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19105/2016 e s.m.i., con la quaìe viene nominato l'Ing. Aurelio Lovoy
responsabile del Settore Tecnico;

- Visto il versamento postale con la causale "Oneri Concessori" n151 del27 /12/2016 dr€ 1.542,12;

DISPONE
Art. I - Oggetto al P€rmesso di Costruire

Alla ditta, germani Armato Francesco e Luciano, nati spettivamente il 14/07i 1985 e il 21l04i 1989 C. F.

RMTFNCSsL l4C286Z e RMTLCN89D2I C286A, entrambi a Castelvetrano, residenti a S. Margherita di Belice
dspettivamente in via U. La Malfa, 2 e in via L. Sturzo, 2, nella qualità di proprietari per 1000/1000, è rilasciato il
Permesso di Costruire per la realizzazione di due nuovi fabbricati a destinazione residenziale. con annesse verande
copene ai sensi dell'aft. 88 del R.E.C. e un cortile interno di pertinenza esclusivo ai due fabbricati e sistemazioni esteme,

sul terreno descritto in catasto al foglio 40 particella 355-356, ricadente in contrada Cannitello dell'agro di Santa

Margheritc di Belice.
I1 progetto prevede la costruzione di due tàbbricati speculari a destinazione residenziale, composto ciascuno da:

Piano terra, un bagno. cucina -soggiomo pranzo. ripostiglio e disimpegno per uaa superficie complessiva di mq,16,28;
Piano Primo Camera da letto, bagno e disimpegno per una superficie utile di mq 22.24:
ll progetlo prevede altresì la realizzazione di una veranda coperta per ciascuno dei fabbricati di mq 17.56
Per il caicois della volumetria viene valutata l'intera superficie del lotto tenendo conto della volumetria asservjta ai sensi

della delibera C.C. del 01i07/2016 n 31.
Il cortile inremo ha rina superficie complessiva di rnq 307.71 ed è delimitato da un muro in conci di tufo di h 2.00-1.00.
La copertura dei nuovi corpi di fabbrica è composta da ur'unica falda con una altezza massima di h= 1.61 e minima h=

0.

I fabbricati sono. ubicati a una distanza dai confini di rn 3.00 pefiaIrto viene presentata dichiarazione sostitutiva dei
confinanti limitrofi Sciara Rosalia e Sciara Veronica. Bilello Innocenzo e Bilello Giuseppe e Marino Francesca.
Il progetto prevede altresi, due aree a parcheggio di ml(6.73+3.50)/2 * 5.60= mq 28.61 ciascuno

Trattandosi di caso

oneroso.

Art. 2 - Titolo della concessione
previsto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione e rilasciata a titolo

.{rt.3 - Obblighi e responsabilità dei concessionari



Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizionì, le leggi ed i regolamenti locaìi in vigore, nonché le
seguenti modalità esecutive:
- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progefto approvatol
- che durante lo scavo delle fondazìoni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in eÌevazione è fatto
obbligo agli interessati di richiedere. con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed
altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata ia nuova costruzione, dell'awenuto sopralluogo è redatto apposito
verbale.
Conseguentemente nell'esecuzione delÌ'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in
luogo, e consegnate dall'incarìcato del Comune.
11 presente atto di concessione deve rimanere depositato nei cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a

disposizione degli Organi di controllo.
Dj osservare il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma I dell'art. 4lbis del
Decreto Legge 2lgiugno 2013, no69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convenjto con modifiche
nella legge n'98 del I agosto 2013:
-nel caso in cui sussistono le condizjoni previste dalÌ'articolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del 03/04,2006,
relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi;
-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto deile condizioni di cui al presente articolo. sono sottoposte
alle disposizioni rn materia dr rifiuti:
-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni aùlorrzzate, che non risultino riciclabili, in coerenza con le norme
ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di smaltimento;
Che durante i lavori vengano dspettate tutte le norme e segnalazioni diurne e nottume atte a garantire la pubblica
incolumità:
Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle pavimenrazionr
stradali:
Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche. fognarie, elenriche, relefoniche, metano e
quant'altro ricade nel luogo d'intervento.
La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo i1 pagamento della tassa di
occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse.
I concessionari devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:
- 13 lugÌio i966, n.615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro I'inquinamento atmosferico;
- D. Leg.vo n. l 52 del 03/04/2006 "norme per Ia tutela delle acque dalf inquinamento";
- 9 gennaio 1991. n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edihci con le modifiche fino alla
legge l7 dicembre 200o- n. 206:
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'intemo degli
edifici;

.4.rt.4 - Termini di inizio € di ultimàzione dei lavori
I lavori devono essere iniziati entro un anno dal riiascio della concessione.

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia.
L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto
I'entrata in vigore di nuove prevìsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori
siano 'tati rniziarie vengano completati entro tre ami.
Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante
l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istalza diretta ad ottenere una
nuova concessione. In tal caso la nuova concession€ conceme la parte non ultimata. L'inizio dei lavori deve essere
denunciaro dai titolari della concessione a mezzo di apposito modulo.
Dovrà deÌ pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenuta copertura del labbricato e l'ultimazjone dei lavori. e
quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire sul termine della esecuzione dei lavori.
ll Comune si riserva, comunque, la lacoità di richiedere tm l'altro icontratti dì appalto o di prestazioni di opere ìn
economia regolarmente registrati.

Arl. 5 - Caralteristiche della concessione

La presente concessione è dlasciata a favore del dchiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi. e non incide sulla
titolarità della proprietà o di alt diritti reali relativi alf immobile esistente o realizzando.

Art. 6- Prescrizioni speciali
La presente concessione è rilasciata a condizione che:

- siano rispettate le condizioni espresse dalla correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati;
- il concessionario ha l'obbligo in sede di rilascio della certificazione di abitabilità o agibilità, di depositare l'elaborato
tecnico della copertura con i contenuti Ìninimi di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d), e), ed f);
- il concessionario prima dell'lnizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica teanico profèssionale
dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive mod. ed integrazioni Arr.90 comma 8

Iettera A-B-C.
- Qualora il concessionario intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà ottemperare alle
disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente, resta obbligato il concessionario di comunicare
a questo ente l'avvenuta trasmissione.
Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in r,ryore, nonché le
s eguenti mocl a I ita es ecutiy e.



- I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato.
- Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche riportate in
progetto.
- II presente atto di concessione deve ritnanere depositato nel cantiere di Iayoro sino ad avvenuta ultirnazione dell'opera a
disposizione degli Organi di controllo.
- Di osservare il divieto di cui all'art. 14 del D.Leg.vo n.22 del 05/02/1997 e s.rn.i.:
- Di documentare il trasporto dei rifiuti. di cui all'art. 7, 3'cor.rÌrna. ìetr. b del D. Leg.vo n.22 del 05i02i 1997 ed il relativo
deposito. ai sensi dell'art. 15 della predetta disposizione e s.m.i.;
- Di documentare I'eventuaìe riurilizzo dei rifiuti di cui all'an. 8 left. f-bis, come integrato dall'art.
2310312001, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motoizzato.
- Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diume e nottur.ne atte
incolumità.
- Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati
stradali.
- Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie. elettriche. telefoniche. rnetano e
quant'altro rjcade nel luogo d'intervento.
- I concessionari devono inoltre osservare ie norme delie Leggi 10 maggio 19'76. t. 319 e successive modificazioni e
regolamenti di attuazione per la hltela delle acque di inquinamento; 09 gerunio 1991, n. l0 per il contenimento dei
consumo energetico per usi termici negli edifici: l3 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di
attuazione confo l'inquinamento atmosferico; 3l marzo 1968, n.186 e la Legge n.46 del 5 marzo 1990 successive
modificazioni per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infonuni s.m.i.

Art. 7 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori
- I lavori devono essere inizr'ati entro un anno dal rilascio della Concessione ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni

dall'inizio dei lavori.
- L'inosservanza dei predeui termini comporta la decadenza della concessione, così corne cornpona lo stesso effetto l'entrata

in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto. salr,o che i lavori siano stati
iniziati e vengano completati entro 3 anni dalla data di inizio.

- ll termine per l'ultirrazione può essere. cornunque. a rjchiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se duranre
l'esecuzione dei lavori sotriravvengano fattj estranei alla volontà del concessionario, oppoftunamente documentati. eualora i
lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deva presentare istanza diretta ad ottenere upa nuova
concessione. ln tal caso la nuova concessione conceme la parte non ultimata.

- L'inizio dei Iavori deve essere denunciato dai titolari della concessione a mezzo di apposito modulo.
- Dovrà del pari essere denunciata dai titolari Ia data dell'avvenuta copeftura del fabbricato e l'ultirnazione dei lavori. e

quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire sui 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 rcgistrati.
Art.8 - Caratteristiche della Concessione

La presente concessione è rilasciata a favore della richiedente senza pregiudizio dei diritti dei tezi, e non incide sulla
titolarità della proprietà o di altri di tri reali relativi all,immobile da reaìizzare.

- vengano acquisiti tutti i provvedimenti amministrativi di competenza di alt Enti;
- il Concessionario rjmane in obbligo di trasmettere al Comune. prima dell'inizio dei lavori. copia del Documento Unjco di

Regolarità Contributiva (DURC) riferito aÌl'impresa che realizzerà i lavori;
- venga acquisita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, ai sensi dell'an. 7 del decreto 22 gennaio 2008, n.

3'7:

- Il concessionario rimane obbligato ad acquisire l'autorizzazione del Genio ljÉle-eorrrifr-rnaed«raJla legge 02i02/Ì97.1. n
64 e alla legge Regionale 19/05/2003 n' 7 .
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