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RINNOVO

PERMESSO DI COSTRIJIRI N. /, DIL :; - i .:: , . .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

-Vista la domanda rimovo prot. lì.10818 del 091061201'1, presentata dalla Ditta FERRARO Maria nata a
Erice (TP) il 05/10/1990 attestando che i lavori relativi alla concessione n 34 del 161071201,3 non sono
ancora completati d risultano costituiti dallo scavo di sbancamento con la realizzazione delle casseforme in
fondazione e collocazioni delle armature metalliche.
-Vista la donranda prot. n..3 137 del 1410312013, presentata dalla Ditta FERRARO Maria nata a Erice (TP) il
05/1011990, Cod. Fisc. FRRMR{90R45D423V, con residenza anagrafica nel Comune di Santa Margherita
di Belice (AG), via Duomo n.3, nella qualità di contitolare con il Sig. FERRARO Salvatore nato a Erice (TP)
t 2510711992 della Società denominata 'FERRARO BIO FARM SIC[Y", Società Semplice Agricola di
FERRARO Maria e FERRARO Salvatore, nonché, nella qualità di affitnraria dell'appezzamento di teneno,
sito nella Cida "Luni", nell'Agro del Comune di Santa Margherita di Belice, distinto in catasto al foglio n.9,
Particella n.161, n.162, t.163 e n.271, giusto contratto di affltto del suddetto fondo rustico del 2110312012,
registrato presso 1'Ufficio delle Entrate di Sciacca in data 2610312012 al n.690, serie 3, stipulato, tra gli altri,
con i coniugi SCATURRO Calogero nato a Santa Margherita di Beiice tl 1411011935 e GOVERNALE
Damiana nata a Sarta Margherita di Belice tl 0910811941, quali proprietari per 500/1000 ciascuno del
suddetto fondo rustico, con la quale viene chiesta I'approvazione del progetto ed il rilascio della relativa
Concessione edilizia per la costruzione di un Capannone rurale con strutfùra poftante in acciaio, da realizzare
nel fondo rustico sito nell'agro del Comune di Santa Margherita di Belice, censito in catasto al foglio n.9,
particella n.162 da destinare alla trasformazione di prodotti agricoli, a magazzino di stoccaggio e alla
lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli coltivati nella stessa azienda;
-Visto l'atto di compravendita del 26109119'72, R20550, rogato dal Dott. A. Palermo registraio a Menfi al
n.1036, relativo all'acquisto del suddetto fondo rustico da parte dei coniugi Scaturro Calogero e Govemale
Damiana;
- Visto la relazione tecnica generale, il progetto dei lavori e tutti gli elaborati tecnici allegati a firma
dell'Alch. Paolo D'Antoni, dai quali risultano i seguenti dati tecnici-urbanistici:

Superficie
Utile

capannone

Area
destinata a
parcheggio

Superficie
Coperta

di progetto

Volume
di progetto

mq.227,08 mq. 154,5 0 mq.341.96 1.583.11

Zona "E" Standard urbanistico con rapporto di copertura
pari a 1/10 dell'area disponibile

Foglio Particella Consistenza catastale
o 161 Mq.4700
9 163 Mq.460
9 211 Mq.750

Sommano Mq.5910
Mq. 5910 / 10 = Mq. 591.00 MO. 341.96 < di Ms. 591.00

-Visto il decreto di Concessione n 15177 del 0310912012 rilasciato dall'Assessorato regidnale delle Risorse
Agricole e Alimentare ai sensi del PSR Sicilia 200112013 misura I 12 che con il quale viene riconosciuta la
qualifica di Grovani lmprenditori Agricoli in capo alìa Ditta FERRARO Maria e FERRARO Splvatore, quali
titolali della Società "Fenaro Bio Farm Sicily";
- Visto l'at,9 della legge 28 gemaio 19'71, n. 10, relativa alle opere da realìzzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze delf imprenditore agricolo a
titolo principale.



-Visto il CapoIVdel Titolo iI della Legge 17 agosto 1942,n.1150 elaLegge6agosto1961,n.765;
-Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 7l;
-Vista l'art. 22 della legge 71178 e s.m.i.;
-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06i2001 n 380;
-Viste le nonne generali per f igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 successile
modifiche ed integrazioni fino al Decreto Legislativo 10 aprile 2006;
-Viste 1e Leggi Regionali 3ll03/1972, n.19 e 2610511973, n.2t;
-Vista l'attestazione di awenuto deposito del progetto e dei calcoli statici presso l'Ufficio del Genio Civile
di Agrigento in data 08/04/20i 3, prot. n,124367, ai sensi dell'art.i7 della legge 02l02ltql4, n.64, dell,art.4
della legge 05111119'71, n.1086, del 2o comma dell'art.32 della legge 1910512003, n.7 e del D.M.
1410112008;
-Yista l'Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 03107/2013, prot.
n.232024, ai sensi dell'art.18 della legge 0210211974, n.64, dell'art.4 de1la legge 0511111971, n.1086, del 2"
comma dell'art.32 della legge 1910512003, n.7 e del D.M. 1410112008;
-Visto il parere favorevole igienico-sanitario NIP §uovo Insediamento Produttivo), per la prevenzione
igienico-sanitaria e per Ia prevenzione e la sictrezza degli ambienti di lavoro, rilasciato dall'A.S.P. di
Agrigento con prot. n.29271 in data 1110612013, con le condizioni ivi trascritte;
-Vista la relazione tecnica per lo scarico e smaltimento dei reflui a frma dell'Arch. Paolo D'Ar.rtoni;
-Vista la relazione tecnica a firma del Dott. Agr. A. Abruzzo;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i regolamenti comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;
-Yiste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, (ar1. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n'445) con le
quali si attesta che nei propri confronti non sussistono ne cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 89 della legge 06 settembre 2011, n. 159 ;
Preso atto che dagli atti depositati presso il Comune, il richiedente ha la disponibilità del terreno nella
qualità di affithrario.
-Visto l'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'ar. 6 dellaLegge n.127 ;
-Visto 1'art.2 della L.R. n.23 de|0710911998;
-Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
-Vista la Determina Sindacale n. 8 del 1310612017, con la quale viene nominato l'Ing. Aurelic Lovoy
responsabile del Seflore Tecn ico;
-Visto il verbale di inizio lavori del0610512014 con la quale comunicava effettivo inizio in data 08/05/2014 ;

DISPONE
Art. 1 - Oggetto del permesso a costruire

Atla ditta FERRARO Maria nata a Erice (Tp) il 05/10/1990, Cod. Fisc. FRRMRA90R45D423V, con
residenza anagrafica nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Duomo n.3, nella qualità di
contitolare con il Sig. FERRARO Salvatore nato a Erice (TP) il 2510711992 della Società denominata
'FERRARO BIO FARM SICILY", (Società Semplice Agricola di FERRARO Maria e FERRARO
Salvatore), nonché, nella qualità di affittuaria dell'appezzamento di terreno, sito nella C/da "Luni", nell'Agro
del Comune di Santa Margherita di Belice, distinto in catasto al foglio n.9, Particella n.161, n.162, n.163 e

n.271, giusto contratto di affitto del suddetto fondo rustico del2l/0312012, registrato presso l'Ufficio delle
Entrate di Sciacca in data 2610312012 al n.690, serie 3, stipulato, tra gli altri, con i coniugi SCATTIRRO
Calogero nato a Santa Margherita di Belice il 14/1011935 e GOVERNALE Damiana nata a Santa Margherita
di Belice il 0910811941, proprietari 500/1000 ciascuno del suddetto fondo rustico, è concesso il rinnovo del
presente permesso a costruire alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di proseguire i
lavori sospesi n data 1410512016, della costruzione di un capannone agricolo con fondazioni in c.a. e

struttura in acciaio compreso una tettoia coperta da realizzare nell'appezzamento di terreno, sito nella C/da
"Luni", nell'Agro del Comune di Santa Margherita di Belice, distinto in catasto al foglio n.9, Particella
n.162, da destinare alla trasfotmazione di prodotti agricoli, a magazzino di stoccaggio e alla lavorazione e

conservazione dei prodotti agricoli coltivati nella stessa azienda, descritto secondo il progetto allegato alla
presente.
Ai fini e per gli effetti della permesso a costruire vengono vincolate all'indice di edificabilità tutte le

particelle costituenti il fondo in catasto al foglio n.9, Particelle n. n.161, n.162, n.163 e n.271, in ragione
delra superficie necessaria e conispoltffi\rfliir$:*:x.:J: 

:T#lfi "
:

Visto l'art.9 della Legge 28 gennaio 1917, n. l0 che recita "per le opere da r ealizzarc nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze delf imprenditore agricolo a
titolo principale," e preso visione del decreto di Concessione n 1517'7 del 0310912012 rilasciato
dall'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentare ai sensi del PSR Sicilia 200712013 miswa



112 con il quale viene riconosciuta la qualifica di Giovani Imprenditori Agricoli in capo alla Ditta
FERRARO Maria e FERRARO Salvatore, quali titolari della Società "Ferraro Bio Farm Sicily", ai sensi
dell'art. 12, della legge 9 maggìo 1975, n.153, il pagame,to degli oneri concessori non è dovuto.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del Permesso a Costruire

- Nell'attuazione dei lavori devono essere osseruate le disposizioni, Ie leggi ed iregolamenti locali ìn

vigore, nonché le seguenti modalità esecutive.
- I lavori siauo eseguiti così come previsti e per le destilazioni d'uso indicate nel progetto approvato.
- Che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri rn

elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamenro in
luogo delle linee planimetriche ed altimetriche shadali, alle quali dovrà essere uniformata la nuola
costruzione, del1'al,rrenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.
- Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed
altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dalf incaricato del Comune.
- I1 presente atto di concessione deve rimanere depositato ne1 cantiere di lavoro sino ad ar,.uenuta
ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.
- Di osservare il divieto di cui all'art. 14 del D.Leg.vo n.22 del 0510211997 e successive modifiche ed

integrazioni.
- Di documentare il trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 7, 3o comma, lett. b del D. Leg.vo n.22 del
05102/1997 ed il relativo deposito, ai sensi dell'art. 15 della predetta disposizione e successive rnodifiche
ed integrazioni.
- Di documentare l'eventuale riutilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 lett. f-bis, come integrato dall'art. 10, della
legge no 93 de|2310312001, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
' Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motorizzato.
- Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diurne e nottume atte a garant e la
pubblica incolumità.
- Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattafome di legno e non su gli ammattonati o sulle
pavimentazioni stradali.
- Che vengano fatte salve le servitu' attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche,
metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.
- I concessionari devono inoltre osservare le norme delle Leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive
rnodificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque di inquinamento; 09 gennaio 1991, n. 10
per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive
modificazioni e regolamenti di attuazione contro f inquinamento atmosferico;31 marzo 1968, n.186 e la
l,egge n. 46 del 5 marzo 1990 per la rispondenza degli impianti elettrici alle nonne di prevenzione infortuni
e successive modifiche ed integrazioni.

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

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anai dal rilascio della concessione
edilizia.
L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso
effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto,
salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni.
Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta delf interessato, prorogato eccezionalmente se
durante l'esecuzione dei lavori sopraw€ngano fatti estranei alla volontà del concessionario, oppodunamente
documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare
istanza diretta ad ottenere una nuova concessione. In tal caso la nuova concessione concerne la pafte non
ultimata. L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari della concessione a mezzo di apposito
modulo.
Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'awenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei
Iavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire suÌ termine della
esecuzione dei lavori.
Il Comune si riserva, comrìnque! la facoltà di richiedere tra l'altlo i conhatti di appalto o di prestazioni di
opere in economia regolarmente registrati, 

/
Art. 5 - Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diiitti reali relativi all'immobile esistente o reàIizzando.

Art. 6- Prescrizioni speciali

La presente concessione è rilasciata a condizione che:



- siano rispettate le condizioni espresse dalla correzioni in rosso apportate sugli eÌaborati teclici già
approvatil
-. il_concessionario ha l'obbligo in sede di rilascio della cetificazione di abitabilità o agibilità, cli depositare
1'elaborato tecnico della coperlu'a con i contenuti mi,imi di cui all'articolo 4, rettere a),"b), 

";, 
o;, 

"y, 
ea q;

- il concessionario prima delf inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico professionale
dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n"81/08 e successive mod. ed integrazioni Art. 90
comma 8 lettera A-B-C.
- Qualora il concessionario intenda riutil-izzare le terre o le rocce provenienti dallo scayo, doyra ottemperare alle
disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente, r€sta obbligato il concessionario dicomunicare a questo ente l'aYv€nuta trasmissione.Nell'attuazione dei lavori deiono essere osservate le
disposizioni, le feggi ed i regolamenti l ocari in vigore, nonché re seguenti n odaritù esecutive.

- 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.
- Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad awenuta
ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di contràllo.- Di osservare il divieto di cui afl'ad. 14 der D.Leg.vo n . 22 de1 05r02fi997 e s.m.i.;
1- -. -!r documentare il trasporto dei rifiuti, di cui àll'art. 7, 3o comma, lett. b del b. Leg.vo n.22 del
05102/1997 ed, il relativo deposito,_ ai sensi de 'art. 15 della predetta disposizione e s.m.i.;- Di documentare l'eventuale riutilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 iett. f-bis, come integrato dall,ar1. 10,
della legge n" 93 del23l03l200l, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.- 9lt i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motorizzato.- Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalaziàni diume 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
pavimentazioni stradali.
- Che vengano fatte salve. le_ servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche,
telefoniche, metano e quant,altro ricade nel luogo d,intervento.- I concessionari devono inoltre osservare le norme delle Leggi l0 maggio 1976, n. 319 e successive
firodificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque 

-di 
inquinair-ento; 09'gennaio 1991, n. l0

per il contenimento del consumo energetico per usi termioi n"gii 
"difi"i; 

13 luglio 1966,"n. 615 e successive
modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamànto atmosferico-; 31 marzo 196g, n.1g6 e la
Legge n 46 del 5 marzo 1990 successive modificazioniper la rispondenza degii impianti elettri"i ulle no.-e
di prevenzione infortuni s.m.i.
-che vengano acquisiti tufti i prowedimenti amministrativi di competenza di altri Enti;-Il Concessionario rimane in obbligo di trasmettere al Comune, prima dell,inizio dei lavori, copia del
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) riferito all'impresa che realizzerà iiavorii-'
-Venga acquisita la dichiarazione di conforrnità degli impianti rcalizzati, ai sensi dell,art. 7 del decreto 22
gennaio 2008, n. 37;
jl ,:919:1,b,*b rimane obbligato ad acquisire l'autorizzazione del Genio Civile con riferimento alla legge
0210?11974,n 64 e alla legge Regionale l9105/2003 n" 7 .
- venga acquisita la dichiarazione di confomità degli impianti realizzati, ai sensi dell,art.T del decreto 22
gennaio 2008, n.37;
- I reflui vengono convogliati nella fossa Imhoff a tenuta stagna,
vasca Imhoff saranno spurgati e convenientemente trattati come
- che venga realizzata come da progetto l,area destinata a odi

Il Tecnico Responsabile

mentre eventuali fanghi accumulati nella

.50.

Settore Tecnico

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte-Ìe condizioni
cui essa è subordinata

IL CONCESSIONARIOSanta Margherita di Belioe, lì


