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COMLNE DI SANTA MARGI{ER.ITA Di BEI,ICE
LIBERO CONSORZIO COh4IINALE DI AGRIGENTO

Pratica n. 1 8.55
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RILASCIO DEI, PERMESSO DI COSTRUIRE N.

lL RESPOI{SABILE DEL SETTORE TECNICO

Visla l'istanza presentata in data 18106/201 8 dalla signora Turano Caterina nata il 04/0511962 .a

Santa Margherita di Belice c.f. (TRNCRN62E44[224H), ivi residente via (i. Tomasi di Lampedusa
n.8, proprietaria, registrata al protocollo generale del Comune tl 1910612018 al n. 13211, chiede il
iilascio del permesso di costruire per le opere di completamento (finrture prospetto, pavimenti,
livestimenti e la defirrizione degli impianti idrico -sanitari e riscaldamento) di un fàbbrìcato, oggetto 4ei
be;refici di cui alla legge 29 apr1le 1976, n. 178, legge 27 marzo l9g7 n. 120 e succ. modifiche ed
integraz.. da realiz.zarsi sul lotto n. lllliporz. del comparto n. 203, della superficie di mq. 175,00 del
piano parlicolareggiato residenziale (P.P.R.), i lavori oggetto del permesso di costruire riguardano le
opere necessarie all'ultimazione dei lavori (3'S.A.L.); ii fabbricato è costituito da una unità abitativa
(l ^t.l.I.A.) e da due unità altro uso (2^-3^ U.I"A,U.);

Lc unità immobiliari proYengono dall'ex Centro Urbano del Comune <ìi Santa Margherita cli
Ilelice, che consiste nella l^U.LA. "ex via i)uca D'Aosta, foglio n.28 particella 1295/2 nella
2rti.I.A.II. "ex via A. volta, foglio n.28 particella I06 e nella 3^u.l.A.u. via v. Emanuele, foglio
n.28 particella n.1,108' di proprietà della signora 'ìlurano Caterina ns-ta il A4rc5/1.q62 a Santa
Malgherita di Belice, ivi residente via G. T'omasi di Lampedusa n. B. proprietaria per 1000/1000
delle unità sopra citate,

Visto il progetto dei Ìavori e i disegni allegati alla,lornanda stessa dai r1,a-li rìsulta che il fabbricarc,.
ha le seguenti dimensioni: altezza mI.7,00 superficie cope(a mq. 122,36 voìiLme nc.874,73 fuori terra,
di cui mc, 569,11 costruiti a spese del titolare del pefllrcijso di costruire;

Vjsto il versamento a saldo effettuato per gli oireri al fine del rilascio clel pgrmesso di costruire in
dnra jo r16 2UI8:

Visio il parerr: dei cornpetente Ufficio di Igiene Pubirlica prot. 31 del lCl$/2A09;
Vista la dichiarazione asseverata del 18/06/2C13 redalta dalliArch. Atratc tgnar-io, nella qualità di

ljìretlore cle i l.avorì, ai sensi clella Legge l2 maggic LlO i 0, n. 71 , art. 96. c,.lmura 1 . circa la conformità deì
i.r1,r,L'll u : I Ic r.orm< r gierrir.r-sanitarie:

Visti uli strumenri urbalistici vigenti;
Vìsto i1 Piano Regolaiore Generale e il Regoìamento lldilizio del Conrurre rli S. Margherita di BeJice

xìì)ir)vrto cùn l)ecrcto Ass;essorato Terrilorio e Ambiente (pubblicato GUIìS ir 2'7 del. 11/0612010);
Vista la I eggi: RegìonaÌe 27 dicembre 1978, rr. 'il ìNorme rntegiative e m6dificative della

ler:isla.zione vigent. n(ìi teritorio della Regione SiciLana in maieria urbanislica", mtrdifìcata ed integrala
rìriìj,r L,lì. n. l7ll S8-5, daila i..R. n.212002, t..R. n. 4i2003 e tlalla L.R. n. 14i2014

Vi:;ta la delibcraziotre iiel Consiglio Comunale i:. li dr:i 29lA4nU.i "prosa il'atl.c della situazione
irtrrtardanie i rilarrji leil'eililtzra privata a contributo sraiale - procedinrerrii per rerroca contributi concessi.
r.:t, r J irr,.j:r.iz;,r': -

Vistrr rl Clapo iV dei i-itoio II della Legge 17 z:g-csto 1942,n.l150 e 14 I-egge 6 agosto 1967,n.765;
\/tsio il Cecreto legisiatrvo n. 152 del BlA4l2it\(t e successive nrodifrchc ed intirgrazioni;
Vislo il I)ec;'elo l-egislatiro del 09/04/2008, n. 8l;



Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 175412012 del 05/09/2012 "norme sulle
misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per

1'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza";
Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304 riguardante le indicazioni per 1'applicazione del D.A.

n. 1754t2Ol2;
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 editici prot. 15106 del

I lljel2ll5;
Vista la "direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori aspetti dello

stesso" del Responsabiie del Settore Tecnico del 19103DA14 prot. 919;

Visto il deliberato n. 110 dellà Cornmissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178,

espresso nella sedula del 19/09/2008;
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 suddeito richiedente dichiara che nei propri confronti non sussistono ne cause di divieto.

cli decadenza o di sospensione di cui aLl'art.10 della legge 3l maggio 1965. n.575 e successive modifiche

e integrazioni, di non essere stalo condaiulato o imputato per il reatc di cui all'art. 416lbis, 648rbis e

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

conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per I'applicazione della misura di prevenzione. o

di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;

Si dà- atto che la rcalizzazione delle opere di wbanizzaz.ione primaria, da eseguite nel piano

parlicolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fase di progettazione. I,addove il
titolare del permesso di costruire altiva la lichiesta per il rilascio del certificato di abitabilità, l'ufficio
verificherà la sussislenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L.R. n. 1412014;

Visto che concoi1ono le condizioni di cui all'ex art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, per avere

diritto al rilascio dei permesso di costruire gratuito parziale;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 modificato ed integrato dal D.l.gs. 2T ldicembre 2002, n..101 nelle

forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

Viita la L..R. rlel 1010S/2016 n" 16 "recepimento del testo unico delie disposizione legislative e

regolamentari in qalcria di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 06t06i2001'

n.i80":
Preso atto che <lagli atti depositati presso il Comune, il richiedente ha la disponibilità del lotto in

quanto gli ò staio asscgrìato coil regolale atto deliberativo dalla Commissione di cui all'art. 5;

DISPONE

, Art. l.- Oggetto rlei rilascio del penmesso di costruire

Alta sigirora Turano Caterinn nata il 04/05/1962 a Santa Margherita di Belicc, iri residente

via G. Toma.ci.di Lanrpe<iusa n. 8", proprietaria pen 1000/1000, lo stesso è concesso 'al!e condizioni

appresso indicate e thtti salvi i iliritli di terzi, di eseguire i lavori di ricostruzione (finitur.' prospettc-',

puui*.nti, rivestimenti e la delinzione. rlegli irnpianti idrico -sanitari e riscaldamento) ileile unità

immobiliari descritte secondo il progetto àpp.ovato (comp. 203 lotto l4ll5porz. tlel piano

particolareggiato. residenziale) che si allega quale parte integrante de! presente atto. I lavori oggetto

à*t p..n1".ir",li costruire riguardano Ie opere necessa.ie all'ultimazione dei lavori (3os.A't");

L'immobile è oggetto dei benefici di cui alla legge 29 aprite 1976, n. 178, tegge 2'i matzo 7987

n. 120 e succ. modifiche ed integraz..



Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

Trattandosi di caso previsto dall'ex art. 9, 1o comma, lettera a e g) della Legge 2g gennaio 1977,lo
e visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposiiioni legislàtive e ìegolamentari in
materia edilizia", Ia presente è rilasciata a titolo gratuito per la pafte di fabbricàto ammessa a contributo;

Art.3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi e,l i regolamenti locali in
vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavcri siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto
approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima delf inizio della costruzione dei muri in
elevazione 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 la nuova
costiuzione, dell'awenuto sopralluogo è redatto apposito Verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le
altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall,incaricato del Comune.

linee planimetriche ed

II presente atto di pertnesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro Sino ad
av\enuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 03/0412006 e sùccessive modifiche ed integrazioni, e il comma I
dell'art. 41bis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n"69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia. convertiro con modifiche neila legge n.98 del 9 agosto 2013:

-nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del
Ui U+ 1006. relati\amenre al riutilizzo delle terre e rocce da scavi:

-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo. sono sottoposte alle disposizioni in rnateria di rifiuti;

-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza
con le nome ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di
smaltirnento:

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le nome e segnalazioni diurne e notturne atte a
garantire la pubblica incolumità;

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattalorme di legno e non su gli ammattonati o sulle
par irn e n tazioni srr ada li:

Che vengano fatte salve le servitir attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche,
telefloniche. metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento
della tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse.

I titolari del pennesso di costruirè devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:
- 13 Iuglio 1966. n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento

airrruslerico;
- D.l-eg.vo n. 152 del 03104/2006 "norme per la tutela delle acque daÌl'inquinamento";
- 9 ger.rnaio 1991, n. l0 per il contenimento del consumo energetico per usi termici r.regli edifìci con

le n.roiljfiche fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 3J circa le disposizioni in materia di

irnpiant i all'in terno degli edifici:
attività di installazione degli

I lavori devono essere ultimati e

costmire.

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

resl abitabili o agibili entro 8 mesi dal rilascio del permesso



L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso a costruire, così come
comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbaniitiche, con le quali il permesso a
costruire sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano cornpletati entrà g mesi.Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta clell'interessato, prorogato
eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare
del permesso a costruire, oppoftunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine
stabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso
a costruire . ln tal caso il nuovo permesso a costruire concerne la pafie non ultimata.

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

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

Il Con.iutre si riserva, comunoue, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di
prestazioni di opere in economia regolarnrente registrati.

Art. 5 - Caratteristiche det permesso tli custruire

Il prest'nte permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiurjizio clei diritti dei
terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o
rcalizz.ando.

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Il presente permesso dj costruire è rilasciato a condizione che:
- siano lispettaie le correzioni in rosso appofiate sugli elaborati teciri,;i già approvati con delibera n.
110/2008 dajia (lornmissione di cui all'art^ 5 della Legge 29 aptile.'tr)76 n. 17B;
- il litolare del nenuesso dj coslruire pdnra dell'inizio dei lavori dovi.à tr.rre5g;116.1g al Conrune Ia verifica
tecnico profesi;ionaie dell'impresa appaltarrice ai sensi del l)ecreto l,egislatir.o n'81/08 e succ:essive tnod.
ed integrazioni AÉ. 90 colÌnna 8 lettera A-B-C.
- Qualora il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terie o Ie rocce provenienti
dallo scavo, tlol'rà ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla
presente, rerÉa obbligato il titolare del permesso di comunicare a questo entr: lrawenuta
trasmissione.

Santa vla"rgì1erila di llelice. lì eq - C+^ Zr, IÙ

ll soitosoi-iito dii,hrara di eccetrirre il presente permesso

tutte le condizioni cui e,qsc e suborrlinato.
ligarsi all'tisservnnza di

ilc

Settore Tecnico
(2)Lo,ort

R ieustruzione
F.fzrsrr,o A.;

Addì II- ]TfOLARE DEL PERMT]SIiO Di COSI RÌJIRH


