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Vista la dichiaLazione asseverata del

di Direttore dei Lavori. ai sensi della l.egge

clel progetto alle norme igienico-sanitarie;

!'
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COMU{E DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

TBERO CONSORZIO COMLI}iALE DI AGRIGENTO)

zuLASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N.3i
I

L RESPONSABILE DEL SETTORE TECI'IrcO

vista l,istanza presentata in data 03/05/2019 dal sig. D'Antoni Giovanni nato il 04/ll/1970 a

palermo c.f. (DNTiNN77S04G273N), residente in Santa Margherita di Belice via Canaletto n'3,

;egistrata al protocollo generale del Comune il 03/05/2019 al n' 9987, chiedendo l'esame, l'approvazione

deì progetto di Iariantei il rilascio del permesso a costruire; i1 progetto riguarda modifiche opere (p terra

sarà dentolita una parete - p.primo sarir chiusa [a veranda e tramezzata per ricavare due canlere)' il

tàbbricato è oggeno dei benefiii cli cLii alla legge 29 aprile 1976. n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e sLrcc'

morliliche "d 
int.gro... ricacle suÌ lotto n. 17 del cor:rparlo n. 3,1, della superficìe di mq. 250,00 del piano

particolareggiato di trasferirr.rento N.C.U.; il labbricato è costituito da una unità abitativa (l"U.I.A');

Ir sig D'Antoni Giovanni nato il 04/11/1970 a Palermo, residente in santa Margherita di

Belice via Canaletto n.3 è proprietario per 1000/1000 del fabbricato;

Visto il progerto dei laiori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il

fabbricato, ha le ieguenti dimensioni: a1tezz^ mt.7,00 superficie coperta mq. 85,58 volume mc.

599,06 fuori terra, di cui mc 193,02 costruiti a spese del titolare del permesso di costruire;

Visto il \,.ersamento a saldo eftèttuato per gli oneri al fine del rilascio del permesso di costruire in

02l05l2}lg redatta dall'Arch. Ferraro Filippo. nella qualità

12 maggio 2010, n. 11. art. 96. comnta l, circa la conforr.r.rità

Visti gli strumenti urbanistici vigenti:
Vistoll piano Regolatore Generà1e e il Regolamento Edilizio del Comune di S. Ìvlargherita di Belice

approYato con Decreto Assessorato Teritorio e Ambiente (p[bblicato GURS n' 27 del l1/06/2010)l

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n.71 "Norme integrative e rnodìtìcative delÌa

legislazione rigenie ,rel teiritorio della Regione Siciliana in materia urbanistica". n.roditìcata ed integrata

(lrll^ i..R. n.37l198i. dallaL.R. r't.212002- L.R. n.4/2003 e dallaL'R n l4l20l4'
vista la delìberazione del consiglio comunale n. 21 del 29lo4l2o13 "presa d'atto della situazione

r.igr.Lardante i ritardi nell'edilizia privata a contributo statale - procedimenti per revoca contributi concessi'

.\tto tì'indirizzo".
Yisto il Capo I\/ del Titolo Ii della Legge i7 agosto 1942, n.1150 e Ia Legge 6 agosto 1967' n 765;

\,isto il decreto legislativo n. 152 clel 0310412006 e successive n.rodificl.re ed integrazioni;

Yisto il Decreto L.egislativo del 09/04/2008, n 81;
yisrcr il Decr.ct6 dell'Assessorato l{egior.raLe delia Salute n. 175412012 del 05/09/20I2 "norme sullc

nri>Lrr.- cli prevenzione e protezione clai rischi di caduta dall'alto da pledisporre negli editìci per

I'rsceuzirtnc clei lar or.i cli :lalulenzione sulle copenure in co6dizioni di sicurezza"l

Vista la circolale det 23 Iuglio 2013. n. 1i04 rigualdante le indicazioni per i'applicazione deI D ''\ '

n. 1754r1012:
Vista. altresì. la clirettiva del Responsabile de1 Settore il.rer:ente l'applicazione delie uornle clj

sicurezza per le attirira eclilizie relative ai lauori da eseguire nelle coperture degli editìci prot' 15106 dcl

r /09/201 5:



Vista la "direttiva su tempistica per il rilascio^d^el 
'permesso 

di costruire e ulteriori aspetti dello

,"""|i:{i filil:*f ffilitiJ:.I:.§lJ"'J';1:lifiilli 
n]'J.'," 

Legge 2e aprire e76 n r78

o.^rp<qo nella seduta det 30/07/1981:
'"" " 

il;1i li"irl,il',1'jJ9jl,lf::1..,sione di cui a*art 5 de,a Legge 2e aprì1e 1e76 n 17E'

"rrr.rro-n.ìlu 
seduta del 06/06/2019: - ri della normativa sulla "Tutela della Privacl"'

"''',i/ì'i; i; libt'uto'iu sottoscritta dalla richiedente at ttr

l.eqqe t 96/2003:
Vistaladichiarazionesostitutivadell.attodinotorietÈr.(an..+7D'P.R'del]8dicembre]000n.1]51

"o,, 
ru'q,iì"-ii.-rt.r,,*itli**lfi.::",1gÈ:, l4:::l;::T::Lì;:*$HT;

di decadenza o di sosPenstol

e intesrazioni' dl non "ttt'J'J*to't""a"*^t" 
o i*p**to ptiì"tu'o ai cui all'art'l ì 6i bis' 648'&is e

048/tei del codice penare .ì 
^i*"r,. 

ai non essere ,o,,opJrio u ài=ura di prevenzione e di non essere a

conoscenza delt,esistenza " 
fJ,;;'ii;r*"ai*"nti p", i;ufpli"u'iont deila misura di pre'enztone' o

il 
t1l:i 

.;;i; 
:;yU::*y;';$ i:liJ""T:,'J'Jinliilii--'"ne primrria da eseguire ner piano

oarricotareggiato O, ,,."u"iri""f ,ì"i'."rp"n" ai .ri ,";;; r;;-in ias" di p'ogetta'iane Laddove il

rìLolare del permesso ai ."r,rrir" "iii"" 
f n richiesta. per ti';ffi; del certificato' di abitabilità' i'ulficio

verirìcherà tr sussistenza *ìil".""ili"i' ir.r.rir,". autru no.*^ ,"gi""^rt ai cui alla L R n 1 '{ l0ll:

Visto che concorrono le condizioni di cui all'ex an"ò ààiru itggt z8 gennaio 1977 n 10' per a'ere

diritto al rilascio del perrnesso di costruire gratuito parzraleà 
Ou, ,.r*r. l7ldicembre 2002' n i0l nelie

"" "'"rirì"-ir- o'P R n i80/2001 modificato ed integr'

f"r." "'p., 
quunà "t"pi'o 

dalla legislazion: tlg]?T'l:;^ 
del testo r-rnico delle disposizione legislaLir e e

,l_",*inil ili"1;l:f:iifl::;J:Jil"XJIili1"...;;'.,ia.,t. 
a.ttu Rep'lrbbrica 06'06 r00l

ì;:;;: 
atto che dagri ani deposìtati p*=:",,'l^::::1';,i:3;11"*:ì:fra disponibirit2L der rotto in

quanto gli è Stato assegnat" *"';;;l^* ;-o d"libe.ativo d'atiu òoInmi''ion" di cui all,art. 5;

DISPONE

Art' 1 - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

Ilri|asciodelpermessorlicostruirealsig.I),AntoniGiovanninatoil04/11/1970aPalermo,
rcsitlcnte in santa *r.an"",ì*'ii';;lt; ";.c"r"l;i;";'il 

proprietario.per 1000/1000 del

costruendo fab[rricato, U """"..r. "ìr" 
condizioni "On.J.'rJ 

ttiii"i" "'f*ti.tof 
i i diritti di terzi' di

csesuire i larori ,ti ,i"o.,riii'oì; ilit';;i;i i.r'"ùiri"r"it'ltìio tt'onao il progetto approvÀto

;ì ;;;; s a r à,, c m o, i t a. u n: 
i i'fl 1 ;Ii: n :.[*1iìL]"'."#1fl n f ff fi:.l. : i:,; fil i il 1:

.'on,".".on,n"to 3'l lotto n' l7 del 
'"'i'":'::t-9":::'"J";1;;;';;n-r',''u'" 

tlei larori (art' 6 L'R' n'

ì;;;i;;;; ,,"r p."..n," ,,,":,'j J;.il'"':;j ji:;;';fi,i::J: jr";;.il;'ir^. n. r78- rcgge 2? marzo re87 rr

r r,lZ"OtOl. L'inrnrobile è ogget

120 e succ. motlifiche ed integr:rz"

Art. 2 - Tirolo dcl permesso di costruirc

Trattandosidi caso previsto dail'ex arl e'.1'::::i;,\llt!ilrX::I::'[lJ'-"fl3:-:"1':ffi"'?Jl1:

. ,ir,"',r'ò.ìi.n. 06 giugno 2001' n i80 "Testo Ìlll:^"::'i;;;Hi i"uu'i"":," ammessa a conttibttto;

rurateria edilizia"" la presenle llirt"i^t" a titolo gratuito per la parte di fabbricato ammet



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

Nei[,attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni. le leggi ed i regolamenti locali in

vigore. nonché le seguenti modalitàr esecutive:" - i lavori siano eseguiti cosi come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto

approVato:
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei nruri ir.r

eievazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta,.il tracciamenlo itt

Iuogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle cluali dovrà essere uniformata la nuova

"ostrurione, 
dell'awenuto sopralluogo è redatto apposito verbale'

Conseguentemente nell'esecuz"ione dell'opÀra, devono essere rispettate le linee planimetriche ed

altimetriche.-tracc iate in luogo, e consegnate dalf incaricato del Comune'

Il presente atto di pernìesso di Jostruire deve rimanere depositato nel cantiere di la'oro sino ad

avvenr.rta ultin.razione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.152 àel 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni' e il comn.ra 1

dell,art. 41bis del Decreto Legge 2lgiugno 2013, n'69, recante disposizioni urgenti per il rilancio

dell'econon-ria. convertito con modifiche nella legge n'98 del 9 agosto 2013:

-nel caso i. cui sussistono 1e condizioni pieviste dall'articolo 184bis e 186 clel D Leg'.n152del

0i/0.i12006. relativamente al riLltilizzo delle ten'e e rocce da scavi;

-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui lrl pltseì]tc'

articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;
-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate' che

con le norn.ie an.rbientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti

smaltirnento:
Che durante i lavori r.engano rispettate tutte le norme e segnalaziot]i diul11e e notturne alte a

galarrtire la pubblica inco lunrità:

Che gli impasti vengano éseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle

pavimer.itazioni stradali:
che \.engano fàtte salve le sen,itÌr attive e passive. Ie coÌldotte idriche. fognarie' elettriche'

telefbniche. metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento

La ditta puo procedele al n.rontaggio dei ponteggi e alia recit.tzioni dei cantìere' dopo il paganlc'r1to

della tassa di occupazione del suolo pubblico, da ellèttuarsi presso i'Utlìcio Tasse.

I titolari del permesso di costrtii'e de'ono inoltre osser'are 1e norme delle Leggi e decr'-ti:

- l3 Ìuglio iqoo, n. ots e successive r.nodifiche e regolamenti di attuazione coutro I' itrq rtinatìetrto

atr.nosi'erico:
-D.Leg.r'on.152del03/04/2006..normeperlatuteladelleacqtredall,irrquinantento,,:
- 9 gen,aio 1991, n. I0 per il contenimenio del consr.rmo energetico per ,si terrnici neg6 edilìcr cott

le rroclitìcl.re tìno alÌa legge 27 dicembre 2006. n 296;

- D.M.22 gennaio 2008. r.r. 37 circa Ìe cìisposizioni irl materia di attiYità di instaliazione degli

ir.npianli all'intcrno degli edifi ci ;

Art.'1 - Termini di inizio e di ultinrazione dei layori

I lar,or.i de'ono esser.e r.rltir.lati e resi abitabili o agibili entro 8 mesi clal rilascio clcl pcrtlt"sstr I
CL, il I t lil c.

l-,inossci-r,anza dei precìetti ternlini cotllpot'ta Ia decacìetlza dcl pertllesso a costltìrIÈ' cosl colllc

co11.ìporta 1o stcsso ellelto 1'entlata in vigore di nuoVe previsioni urbanistichc' cou lc quali il pertllesso a

costruire sia ir.r contrasto, salvo che i lavoii siano stati iniziati e vengarlo con]pletati eutrtl § tllcsi'

Il teflIine per- l,ultimazione può essere. comtlnque, a |ichjesta delfintelessato' prologato

eccezionalmente se dilrante i,esecLrzionc dci lavor1sop.aur,*,rgo,]u 1àtti estranei allir volontà dc] litolarc

non risrùtino riciclabili. in coerenza

e sottoposti alle specilìche nornre di



del permesso a costruire, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine

srabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso

a costruire . In tal caso il nuovo permesso a costruire conceme la parte non ultimata.

T.,inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a costn:ire a rnezzo di apposito

modulo.
Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la

I'ultirnazione dei lavori. e quelle di eventuali sospensioni

sul termine della esecuzione dei lavori.
II Comune si riserva. comunque, la facoltà di richiedere

presLazioni di opere in economia regolarmente registrati'

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

ll presente pernesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei

terri, e non inciàe sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o

realizzando 
Art. 6 - Prescrizioni speciali

ll presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- il ìitolare i"l p"r*esso di costruire prima delì'inizio dei lavori dovrà presentare al comune Ia verifica

tecnico professiànale rlell'impresa appàltut.ice ai sensi del Decreto Legislativo n"81/08 e successile tuod'

ed integrazioni Art. 90 conrma 8 ìettera A-B-C.

- eroù.a il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti

rlallo scavo, rlovrà ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla

presente, resta obbligato il titolare del permesso rìi comunicare a questo ente I'avvenuta

trasmissione.

santa Margherita di Belice, li 4»-ò6 zòtf

11 sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso di costruire

e cordizioni cui esso è subordinato.

data dell'avvenuta copefiura del fabbricato e

per cause di forza maggiore che possano influire

tra l'altro i contratti di appalto o di

Il Responsabile dell' UlL Ricostruzione
Scia ano ErSno A.) 0

e di obbligarsi all'osservanza di tutte

,,.\
rcìld"l hro..d;n,"nto\l-r*'--_*
ovennl uulotlal

Addì IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1 Settore Tecnico


