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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LTBERO CONSORZIO COML\IALE DI AGRIGENTO )

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2l

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vistal'istanzapresentataindala04lOTl2OlTdalsig.MontalbanoGasparenatoil0S/06/1970a
Castelvetranoc.f.(MNTGPR70H08C286Y),edalconiugeBonuraAngela-natail2l/09/1970a
È.nero (cnl c.r. pNnNluz0p6lz114H), residenti entrambi in santa Margherita di Belice via s.

Antonio n. 38, registrata al protocollo g".t.iut" del Comune il O4lO7l2O11 al n' 12617 , con Ia qr'rale si

chiede , il rilascio del pernesso a costririre per i lavori di cornpletamento delle unità accorpate' oggetto

dei benefici di cui alla legge 2g aprile D7ò, n. 17g, legge 27 marzo 1987 n. 120 e sncc. rnoditìche ed

inlegtaz.,ne fabbricato in corso di realizzazione sul lotto n, I del comparto n. 1, della superficie di rnq'

150,00 del piano particolareggiato vecchio centro;

Le unità immobiliari p,o,",,gono dall,ex Centro Urbano del Comune di Santa Mrrrgherita di

Belice:
1^U.I.A.'(ex via Vittorio E. , foglio n' 28 particella 762 ;

2^U.I.A.U. "ex via Vittorio E, foglio n' 28 particella 129712 porz' mq' 18'30;

3^U.I.A,U. "ex via Vittorio E, foglio n' 28 particella 129712 porz' mq' 20'80;

4^U.I.A.U. "ex via Vittorio E, fogtio n' 28 particella 129712 porz' mq'28'50;

S^U.I.A.U. 
('ex via Vittorio E, fogtio n' 28 particella 129712 porz' mq'27'10;

IsignoriMontalbanoGasparenatoil08/06/lgT0aCastelvetrano,eAngelaBonur:rnltail
ZTt1gllgi1 a Enfield (GB), residìnti entrambi in Santa Margherita di Belice 'ia 

S' A,tonio n' 38'

sono proprietari per (500/1000) ciascuno dell'inter.o fabbricato;

Visto il progetto a"l fuuÀri 
" 

i disegni allegati a1la domanda stessa dai quali risr-rlta che il fàbb'icato'

lra le seguenti diriensioni: altezza mt,7,ò0, superfrcie copefia mq' 104'88 volume mc' 748'42 fuorì terra'

di cui mc.289,39 costruiti a spese del titolare del permesso a costruire;

Visro il parere fàvorevoie rilasciato da1 competente Uffrcio di Igiene Pubblica tn data 27 10312007..

Visto il versamento etlettuato per gli onerì al fine del rilascio del pe .ìresso di costruire in data

t0107 12017;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto it piano Regolatore Ger-,erà1e e il Regolamento Edilizio del Comune di S Marghe.ita clì Bclice

approvato con Decreto Assessorato Teritorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del l1/0612010);

VistaIaLeggeRegionale2TdicembrelgT8,n.Tl.Normeintegrati\,eemodificativecleìla
legislazione vigenie-nel teiritorio della Regione Siciliana in materia urbanistica", l.noclrfìcata ecl irrtegrata

duitu L.R. n. 3711985, dalla L.R. n.212002, L.R. n. 4/2003 e dalla L R n 1412014"

vista la deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 2glo4l2o1,3 "presa d:atto della situzrzione

riguardante i ritardi nell'ediliri" pri""à 
".*,ributo 

statale - procedimenti per revoca conh ibLrtj conccssi'

VistoilCapoIVdelTitoloIIdellaLeggelTagostolg42,n.l|50elaLegge6agostol96/.1ì./o);
Vistoildecretolegislativon.l52delosrcqtzooeesuccessivemodificlreedinteglazioLli:
Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n 81; :



visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della salute n. 1'7 54l2Ol2 del o5l09l20l? "norme sulle

n.risure di prevenzione " 
proi"rion" dairischi di caduta dall'alto da predispor,e negli edifìci per

l,esecuzionedeilavoridimanutenzionesullecopertureincondizionidisicurezza,,;
Vista la circolare d"l r;;;;ròr:,,. rio+ riguardante le indicazioni per I',applicazione del D A'

n' 175412012; 
ftore inerente l'applicazione clelle nornre cìi

Vista, altresì, la direttiva del Responsabile del Se'

sicurezza per le attività "aiui" 
,"i"tl* ui lurori da eseguire nelle coperture àegli eiiifici prol 1 5 106 del

"'o'?roLlt," ..direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e,lteriori aspetti delle

,t.rs.'i à"1 Responsabile del Seitore Tecnico del 19/03/2014 prot 919;

Visto il deliberat" ,. si iàir" commissione di cui ali'art. 5 della Legge 29 aplile 1976' n 178'

espresso nella seduta del 1410312007 -!ì,^* < .r-r^ r.aoa ?e anri
visto il deliberat" .. s;;;il commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aplile 1976, n 178'

espresso nella seduta del 27l05/2015;

Vista la liberatoriu ,ottor..ittu aulla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy"'

tt*ta],1f1',:';;hiarazione 
sosritutiva dc,,atro di notorietà,(art. 47 D.p.R. del 28 dicembL'e 2040 n' 445)

con la quale il suddetto richieJente dichiara che nei propri àonfronti non sussistouo ne catìse di divicto'

di decadenza o di sospersione di cui all'art.10 delh 1éggè 31 maggio 1965, n.575 e successive urodifìche

e integrazioni, di non essere stato condannato o imputato per ii reato di cui all'art. 416/bis, 648/bis c

648/ter del Codice Penale e, altresì, di non essere Sottoposto a misura di prevenzione e di non essele a

conoscenza dell,esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione' o

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

Si dà atto "t" lu ,"uiiruoone àel1e opére di wbanizzazione primaria, da eseguire uel piauo

particolareggiato ai ,i.ort urion" nel comparto di cui sopra, sono in fase di progettazior.rc. Laddove il

titolare del permesso ai 
"ort.uir" 

attiva la richiesta per ii rilascio del cerliflcrto di abitabilità' l'ut1ìcio

verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L Iì n' 14/2014 e

successive modifiche e integraziom;

Visto che concolrono le condizioni

successive modifiche e integrazioni, per
di cui all'ex ar1. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n 10 e

ur"ra airino al rilascio del permesso di ricosttr-rite sratttitL.'

our'ttir,o 
il D.p.R. n. 380/2001 modificato ed integrato dar D.Lgs. 27ldicembre 2002, n. 301 nere

forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

Vista la L.R. a"f iOlOsii0i;.,1 ìO'r""Jpi*ento del testo unico delle disposizione legislative e

regolamentari in materia oi eailizia, applovato con decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001,

n 
"oir.ro atto che dagli atti depositati presso il comune, il richiedente ha la disponibilità del lotto in

quanto gli è stato assegnato 
"on-.-Jgot.. 

atto deliberativo da11a Commissione di cui all'ar'1. 5:

DISPONE

Art' 1 - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

AisignoriMontalbanoGasparenatoil0si06/lgT0aCastelvetrano,eAngelaBonur:rnirtiril
2lt0gllg70a Enfield (GB), resitlenti entrambi in santa Margherita di Belic-e via s' Antonio n' 3[l'

sono proprietari per (500/1000j ciascuno delle unità suddette, è concesso alle condizior.ri aDprcsso

indicate e fatti salvi i rliritti di terzi,la prosecuzione dei lavori di completamento delle unit2ì

accorpate in corso oi .*urirrurion", a"it" rrita, immobiliari descritte secondo il progetto àppro-\'ato

(comp. l lotto n. I a*r piaoo pìrticolareggiato vecchio centro) che si allega quale parte integr:rnte

del presente atto. ll permesso I .or...ro !èr la parte non ultimata dei lavori (art' 6 L'R' n' 16/2016)'

L'immobile è oggetto dei benefici di cui atla legge 29 aprile 1976, n' 178, legge 2T marzo 1987 n' 120

e suce, modifiche ed integraz..



Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

Trattandosi di caso previsto dal1,ex art. 9, 1" comma, ]ettera a e g) della Legge 28 gerrnaio i 977, 1 0

e visto il D.p.R. 06 girg"" 2;;1:;. :s0 ; T"u" unico delle disposizioni legislative e regolameutat't tt.t

materia ed,izia,,, ii presente ò'il;;.h,;;6,"ì;;",*" p.. rì puè di fabbricato ammessa a cont.ibttlo;

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

Nell,attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, Ie leggi ed i tegolar.t.retlti locali irr

"t*'":i"il1'"'.1'.',"^il"::#;ll':tr:'"":Yl'J';r"visti e per 1e destinazioni d'uso i.dicate nel p'ogetto

apProvato;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima delt'inizio della costltrzionc dei muri irl

elevazione è fatto obbligo "gìil;;;r*,t 
di richiedere, .coln 

uppo.itu domanda scritta,,fl tLacciaureuto trr

Iuogo delle linee planimetriJirffi;ffi;;."* straa*i, atte'quali dovrà essere turiformata Ia ntìova

costruzione,dell,avvenutosopralluogoèredattoappositoverbale.
Conseguentement" ,"i15;;;;;" dell'opàia, a"roiiir."r" rispettate le li,ee pla,imetricl.re ed

utti."i.iJ",-t.u"ciate in luogo' e consegnate gd1.irr"-t-1.::t: del Comune'

Il presente utto di p"rìLrro di iostruire a"r" .irrrunlr" a"p"ti *" nel cantiere di lavoro sino ad

avvenuta ultimarion. a"tl'oi.1u a disposizione degli Organi di controllo'

Di osservare i1 D.L.g.;;;lttàel 03/0al20ò6 " 
,r"."ttità -"difiche ecl integrazioni' e il cot.,t.a I

deil,afi. 41bis a"r p."rrto i.gl.-rr*t"* ,r3, ,.6;, ;;"; dis-po^sizioni urger]li pel il rilancio

dell'economia, conve(ito """"-??if*f'! 
nàlla legge n"98 del 9 agosto 2013:

-net caso in 
"ui 

,rrrrirtor'o-ti';;;;""t pi"Irf," aif 
"ni.ii""ie+Uit 

e 186 det D' Leg'vo n 1 52 del

O3l!4l20l6,relativamente al riutilizzo delle tene e rocce da scavi;

_1e terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate riel rispetto delle condizioni di cui al presenle

anicolo, *no.ottopott" alle disposizioni in materia di rifìutil

-tutti i materiali n.or.riJri,ìlJi" lavorazioni u*oriout"'che non risultir.ro riciclabili' in coeretrza

con le norme a,rbientali urgenti, devono essere trattati ;;;;"ifJi "-;"ttoposti 
alle specifiche nome di

smaltimento;
CheduranteilavorivenganorispettatetuttelenormeesegnalazionidiltrtleellottlìI]leattea

**"§i1:,I|J|';3,ii,".illiJ;**rti su apposite pianaforme di legno e non su gli ammattonati o sttllc

wt'":'it:'l::'g"t#11n" ,r"" le servirù attive_.e passive, le condoue idricire, l'ogr.rarie' ciettLìche'

telefoniche, metano e quant'altro ricade ne1 luogo d'intewento'

La ditta puo pr"""a".Jii""r"-*irÉi" à"i p"*ggi e aila recinzioni del cantiere' dopo il pagamento

della tassa di o"."p-io"" à11 t'"ì" ptiiri""' dà effettuarti presso l'Ufficio Tasse'

I tirolari a.r p.rln.rrà"ii Jo'.tr,ii.. a"uono inott 
" 
or..**" le norme de11e Leggi e decrcti:

_ 13 luglio 1966, '.;i; lrr"..rrir" modifiche " 
,.goiu.*,i di attuazioue contro l'iuquinatrtento

atmosferico; i , -,i^ -r^rt^ ^^^,.. Àoll'ìnnr rìnamettto":
- D.Leg.vo n' l52 del O3l!4l2X06"norme per la. tutela deile acque dalf inquinalue

- g gennaio 1gg1, n. 10 per il conterimento del coìrJuino 
"n..g"ti"o 

per usi temrici ncgli edilici cotr

*'"11;ff.T;;:T*ii;33d'::1T'.i'??t;J;ilrlsizioni in .rareria di attività cii i.stalazione cregrì

impianti alf interno degli edifici;



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

I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso a costruire, devono essere

ultimati e resi abitabili o agibili entro due anni dall'inizio dei lavori.
L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del pelmesso a costruire. così cot.tte

comporta 1o stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permcsso a

costruire sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro clue antti.

La proroga dei termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavoli
non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria
rivelatasi poi infondate.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subr:rdinata al riìasc io

di nuovo pernesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra qr,relle realizzabili
mediante segnalazione cedificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, ai r'ìcalcolo dcl

contributo di costruzione.

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

li presente permesso di costruire è rilasciato a favore de1 richiedente senza pregiudizio dei diritti dei

terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'iurmobile esistente o
realizzando .

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:
- siano rispettate le cor-rezioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibela n. 5 L del

1410312007 dalla Commissione di cui all'ar1. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178:.

- il titolare del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al ComtLne la velitìca
tecnico professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successìr,c nrod.
ed integrazioni Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- Qualora il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti
dallo scavo, dovrà ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegat:r alla
presente, resta obbligato il titolare del permesso di comunicare a questo ente I'avvenuta
trasmissione.

Margheritadi g"1i"",11 Z+f sf f 28 -t p

tutte le condizioni cui esso è subordinato.

l Settorè
lio

di obbligarsi all'osservanza cli
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