I

,:"\.

D] SANTA MARGHERITA DI BELICE
CCIMIINE
':',.':
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pratica n.

45

/2568 N.C.U.

Permesso di Costruire Ricognitivo

n.2k

del cE 'DI"ZtD

Il Responsabile dell'Ufhcio Tecnico Comunale
Premesso che:

o

o
o
.
o

protocollo generale del comune ai n. 84'19 clel 27/12/19(r8. dcila
ditta z.ito l)omenico nato il 15/05,/1909 a Santa \Iarsherita dr Belicc, la Commissione er trr. 5
leege n. 118/76 ha approvato, con propda delibera n. 45 clcl 03/02/1978, il progctto cli
costmzior]e del fabbricato, composro di n. i L:.1. dr cui n. 1 .'\bitativa. flel lott() 11.'1 cotnptLto tt.
37 clc1 Nuolo Ccntro Urbano ed ha cieterminato in l.irc 16.571.850 (pad a € 8.-558.65) il
contributo dello Stato cla conccdere alle ditta sudclcttrr per l'unità immobiliatcl
con decLero dell'Ispettorato Generale per lc zone terremotate di Palcrmo, del 01/07,/1978 prot.
2255, è stato concesso un incremertto dcl 150 r, c1i l.irc l.-t85.jr5 (pari a € 1.283,19);

a seguito di istanza, acquisitr el

il Sindaco pro tcmpore, a seguito dell'approvazione suddctta, ha emesso Ia concessione edilizia
t30 d,el29 /01/1919;
i lavori sono rniziati rn datt 30l01 /1,9i9, così comc cìa comunicirzionc acquisita al prot. eencrelc
del comune al t 2699 del 18/0.1/ 1919;
sono stati cmessi dal l)iretore dei l-avod cerrificari di pauamento (S--\L) aFfercoti 1o srato
Iavori, successivamente liquidatì, così in dettagLio:

c'ici

n. 1 in data 23/0411919;
n. 2 in data 09/10/1980;
n. 3 in data 29 /01 11981;

o

la ditta, con istanza pr:ot. n. 1(r-527 clcl 0iì/11/1986 ha richicsto 1'nppu'azionc di un.ì \'irrì.rrrr('
(prog. N.2568), conrc de rcladli elabomti progcttuali c piir spccihceramcntc: rclaziotte tcctritr,
prollctto architertorico, celcoLi sratici cìclla sruttrtra:

Rilevato, per quanto sopta, che occorre rilasciare il per:mcsso cli costruir-e pet il protetto clt r-ariente
n. 2568 t.\.C.t,., sià approvato cialla competente Commissior.re;

Vista la dircttiva cl:l 1ìcspons.rìrile tlell'L'ftrcro lcc co prot. n. 4349 /UTC del 26/71/2074. cht
csamina la fattispecic in <luestione e clispone la procerlur:a cla scrr,rirc, c clella qualc si riepilogrno lc
considerazioni:

o

l'art 5 della lcggc n. 1,18/19,-6 stabiljsce cire "la delibcrazione deìh con'ulissionc s(r!,LrrluscL
ogr.ti parerc o cìctctminazione degli organi di an-rmìnistrazione locrle o sraralc, anchc sc
previsti in lcggi spcciali, nonchÉ il parcrc cìcl1e courn.rissionc cclilizir conruulk...": rìttra
norma (ncl sitrìifica«, tibacli«r ciai \'linistcro clci Laloli l)r,rbblici con h (lircolatc n.22 dcl
21.0(r.1982 pxrt. n.6366 dcl 2?,i06/19fì2 dcll'lspcttomto (ìenclale pcr ic zont,colpìre tlaì

t(

g-10) stabfisce che il perere deila Commissione è sosdrutìr'o di oqni
tericmoto - Punto P) - Peg

-

,,attodiamminist,^zioneattil.a(Cornplesaqrrind.ilaConCesSioneedilizia).'.Secl)ndotalc
un semplice documento formale' csscnclosi già
interpretazione, la concessione edilizia diventa
edilizio'
..prir.^ la conclusiva valutazione in ordine all'assentibilità delf inten'ento

O"*O
Si rltlene, comuflque, dovendo r-erihcare anche l'erenh-rale P:Lgamenro
::t"^rt^ti:t:ì,:l
che sl oc1'c
tlnanznmento'
:t
amme sse
connessi con le superf,ci maggiori rispetto a quelle
di
documento formale del pe{messo costruire'
procedere, prima del .ollu"do,1ì rilascio del
ricognitivo'
che diventa atto esecutivo e dolrrto, a cofltenuto

o

vista

Ia clelibera di

adempimenn e procedure per
Giunta comunale n. 71 del24 /06 / 2016 relatrva agli

il calcolo degli oneri concessori derivanti;
reizTione
2568 N.C.U.) dl r-ariante c più speciiìcaiamente'
strutn-rra, che si intendono alleqati al presente
recnica, progetto architettonico, caicoLi statici delÌa
proli-edirnento pcr [amc pertc integrantc:

Visti gli elaborati, di cui al progetto (n

2568 N C U risultano già compLetamenrc uldmetl in Cetl
Ing Sodano (ìioacchino;
03/lO/1991) così come dlchiarato clal Direttorc dei Lar-oti'

Visto che i lavori afferenti iÌ progetto

1

la quale ha moditrcrto
del2111112001 , della Commissione es art 5, con
;\ntonina nata il 06,1tJ.1,, 19-lit e Sanra
l,intestazione della ptatica di ricostruzione in favore di Ferraro
\{atgherita di Relice;

Vista la delibera

z.iorre

r. zlz

ddi 02110/2015, delia siqnorr
Yista l,istanza, acquisita al protocollo generale del comune a! tl. 166]1
nclia qualità di nuor-a intcsrat:rria
Irerraro -,\ntonina nata il 06/Ol/1910 a S,,rrt, Nl^rgh.rita di BcLice,
de11a concessione cdilizìa afterenrc i1
della pratica di ricostmzione il questione. tendente al rilascio

progetto di variante n. 2568 N.C.U

,

al
l)itettorc dci l.ar-oti lng. Gioacchino Sodano il] data 10/03/2018, acc[risita
chc il fabbricato è stato rcalizzarcr
Comune 1122/0312015prot.5975, con la quale i1'Iecnico clichiara
5 nelia seduta del19105/1994;
conformc alla variantc n. 25(r8, approlata dalla Commissionc ex art'

vista

Ia clichiarazionc dcl

Vistoi]r'erbalendata13l04/20lsconilqrralelaComrnissioncexart.5ptendeattodell,approvrzionc
c{cl ptogctto cli variante 1.2568 nella secluta del 19/05/1990'

CONCCSSOIl:

Visto l'art. 5 della

leéige

vista la Circolare dcl

n

178/1976 e s.m.i.:

N{rnrstcro dei l.avori Pubblici n. 22 del 21 .t.}6.1982 -

clcli'lspcttorato (lenerale pcr Ie zonc colpitc clal terlcmoto Pulrrr

P)

(r36(r del 221061 1982
Pfot n.

prrg 9-10:

RILASCIA
FORMALE PERMESSO DI COSTRUIRE RICOGNITIVO
sito nel
nef il l)roqetro. n. 2568 N.C.U., c1i vafiante relàti1.o alla ricostl-uzione del fabbflcato. urbano
Entrate Uffìcio Pror"
c.rrllpn.to rr. 37 lotto n.4 del Nuovo Centro Utbano, censito all',Àgenzia delle
1 cat. C I 6 Classc :l c 2018
Del 'Ierritorio Sen-izi catastali di Agrigento al fogì-ro 27 pardcelle 2038 sub
nata t 06/0411940 a Santa
sub 2-3 gtaffate Cat. À/3 Classe 3, intestata alla Ditta Ferraro -,\ntonina
Nlargherita di Belice c.f. ITRRNNN'I0D'16I224N per la quota di 1000/1000'

ANNOT,A.ZIONI
II presente permesso di costruire:
. è un afto esecudro e dot-uro' 2 cilritlere ncogruur ol

o
o
o
o

produce tutti gli effettr di un provvcdimento edilizìo abilitatiro;
dopo la frrma della ditta per accettazione, r.erà pubblicato ail'albo ptetorio e Produffà effetti

dopo 15 giotni da a stessa;
nun ittcide sui ùritLi di ie.Lzi;
costituirà, unitamente alle altre concessioni dlasciate per Ia costruzione del fabbricato in
questioae, alleppto alla d.isposizione dì cessione dell'area e con esso o&qetto dr registrlzion..

Santa N{argherita di Beltce,

ì e8o*b(e

Il Responsabile dell' Uffi cio Ricostruzione
eom. Erasmo

La

.4.-

Sciqpghitano)

ditta per ricevuta e per accettazione

Santa i\,[arghcrita di Re]ice,

pL

li

O

[J

I

'cF-2O t9

Fi,-^'kh/wr\^Q Vl'|ulq 4yaa"-a'

del
urelio

