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COML]NE Di SANTA MARGHER]TA DI BEI-It'I-

fu*_:r*{<:i:!. i!.::-1.-..1-.:.: 
(LIBERO CONSOMIO COMU{ALE Di ACRTCENTO )

PERMESSO A COSTRUIRE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE \ 7{

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentata in d,ala2210612017 dal Sig. La NIanno Salyarorc naro il {)8/08i 1969 :r
Sciacca c.f. (LMN SVT 69M08 I533T), residente in Santa N{argherita di Belicc yi:r Tirrtiir.ctto r. 15.
registrata al protocollo generale del Cornune il22/06/2017 al n. 11661, chieclentlo. il r:lascit. rlel pcr ;risso
a costrr'lire per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione, oggetto clei beneljci tli cLrì all:r i.'rte !9 rlrrile
1976, n. 178, Iegge 2'7 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz.. in cor.so c.li realizzazionc
nell'agro del Comune di Santa Margherita Di Belice in un terreno di sua ploplietà. corìtra.ia ,.Cor-ghi". i1
catasto foglio 49, particelle rn.'700-722-740-741 per compÌessivi n-rq. 8.930; Il l'abbr.icato da re1ìizzar.e
ricade sul foglio 49 particella n. 722; iI fabbricalo è costituito cla una nlità abitatir a (2 o Lr.l.:\. ).

L'unità immobiliare proviene dall'ex centro del urbano del Comurc rii S. Nilrghcr.itu tli
Belice;

IIo U.I'A. ex Via Duomo n. 27, foglio n.29 part, 195/1 p.t., giusta courprar cntlir;r rr trrr ur.u tlrl
concessionario registrata i|2410412007 al n. 10 serie 3v (Agenzia delle Entratc - Ut1ìcio 4i Scirccl);

ll sig. La Manno Salvatore nato il 08/08/1969 a Sciacca e Garibaldi Antonina nata il 09i02i l97i I
Sciacca sono proprietari per 500/1000 ciascuno sul costruenclo labbrrcato:

I coniugi La Mamro Salvatore nato il 08/08/1969 a Sciacca e Ganbalcli Anlonin:r narx il ()L) 0r t')7\
a Sciacca, dichiarano di essere in regime di comunione dei bcni.

Visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla clomancla stcssr chi LlirLtì i;;Lrlrr e ir,,. ll trrhl,rl..rrL .

ha Ie seguenti dimer.rsioni: allezza mt,5,68 supertìcie coperta tnq.77,51 r.olLrntc rnc. l6l.lS lìror.i rcr1L.
di cui mc.50,80 costruiti a spese del titolare del permesso a costruire:

Vista la dichiarazione di conformità del progetto alle nolure igienico - saniraL.ie. r.csa dall,.,\rch.
Filippo Ferraro in data 181021201 1 (legge 12105/2010 nol 1, ar1. 96 comr]la 1);

Visto il versamento effettuato per gli oneri al fine del r'ìlasci,-'r clel pc'nlrc-s:io clì ct-.sLrLrir.c ir:.Llrr
28t08t2017;

Vista la relazione a stlutttue ultimate presentata al ComLute il 10107/201-l l)roi. ,)170:
Visti gli srnimenti urbarristici vigenri:
\/isto il Piano Regolatore Generale e il Regolan.rento Edilizio del Conrune clì S. \.iarghcriLa tli llclicc

approvato con Decreto Assessorato Territorio e Ambiente (pLrbblicaro GUIìS n. l7 del lli0(,'l()Ì0):
Vìsta 1a Legge Regionale 27 dicernbre 1978, n.71 "Nolme intc,rulLiic c rtL,Liìlìirrire .lcll:r

legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in nrater'ìa urbanistica". nr!)(iiiìr.L..r crì lpi::r.rr,L
dalla l-.R. n. 3711985. dalla L.R. n.212002. L.R. n.4/2003 dalla L.R. n. l4'ltll-l r tirLi,u i .ri l,)ofi 'r) r,

n.16;
Vista la deliberaz,orre del Consiclio Contrurale rr. l1 dcì lo ull0l.: "p"e.,.1 : Lr ,,l..i . t v:, -

rìguardallte i litardi nell'ediiizia privata a cor.rtributo statale - plocedinlenti pe r re\ oca cr)nt riLr LLLi co n c.'..s i .

Atto d'indirizzo"r
Visto il Capo IV dei Titolo II della Legge 17 agosto 19.12. n.1150 c la L.c-ggc 6 a{()sro t()61. n.765:
Vi-ro ildec:et,' Iegislatiro l. lilJeì 0j 0.1 lUOo e succci, i ., rrr.l .lc,'e e.l rrrL.-r.,. .:



Visto il Decreto Legislativo del 09/04/200g. n. g l;
visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 1754l2o12 del 05/09/2012 .,nor.nre sullc

misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta clali'alro cla preclispor.r.c ne-uli eclilìei pcr
l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle copefture in co.clizionicli sicLLrezz:r,,:

vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304 riguardante le inclìcazioni prr. i'iL;1.,ìurL. rre Jel l).,\.
n. 175412012;

Vista, altresi, la direttiva del Responsabile del Settole inerenre 1'applicazienc ilcilc Ì.ro1ìrr (li
sicttrezza per le attività edilizie relative ai lavori da eseguire nelle coperrur.e clegli edilrci pror. 15106 clcl
t1t09/2015

Responsabile del Settore Tecnico del 1910312014 prot.9l9;
Visto il deliberato n.7 della Commissione di cui all,ar.t. -5 clella

espresso nella sedura del 28l0ll20ll;
Vista la C. E. no18 del 2ll02t20ll:
Vista la liberatoria softoscritta dalla richiedente ai fini della nomrativa sr-rlla ,.Tutela della l,rir 11.".

Legge 196/2003 ;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,(alt. 47 D.p.R. clel 2g clìce iribr.c l()Otl n, 44-i )
con la quale il suddetto richiedente dichiara che nei propri confì'onri non srLssisront-' irr clìLrsc eji clir ictg.
di.decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della ligge 3l maggio 196i. n.57-i e successìr.c proclitlc6c
e integrazioni, di non essere stato condannato o iniputato per il reato cli cui all,arr. 4l6ibis. 6:tg,/bis e
648/ter del Codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a misura cii pre,,.enzione e cli r1rl essere a
conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per I'applicazione àella nrisura cli prevepziope. o
di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;

Si dà atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione plinraria. cia escrsrrirc 1el piano
pafiicolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fàse cli pioueLtiLz io ire. Larllore il
titolare del permesso a costruire attiva la richiesta per ii rilascio del cer.tifìcaro;i abitabijir.ì. l,Lrl'iìcio
verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dàlla norma regionale di cui alla L.Iì. n. l4l2014;

Visto che concolrono le condizioni di cui all'ex ar1. 9 clella iegge 28 gennaio 1977 n. 10, per. aver.e
diritto al titolare del permesso a costruire gratuita parziale;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 modificato ed integrato clal D.Lgs. 27lcliccnrbr.c 2001. 1. -.i0 t ;elle
fonne e per quanto recepito dalla legislazione regionale]

vista la "direttiva su tempistica per re concessioni edilizie e uiterior.i aspctti delle stesse" clc I

Legge 29 aplile 197(r. n. i7S.

DISPONE

Ar1. 1 - Oggetto del permesso a costruire

Ai Sig.ri La Manno Salvatore nato it 08/08/1969 a Sciacca c.f. (LIIN SVl' 69It0S t-5-ì.ì-f,) q
Garibaldi Antonina nata il09l02ll975 a Sciacca c.f. (GRB NNN 75849 1533A), clrr.anrbi resid()lri 1
Santa Margherita di Belice via Tintoretto n. 15, proprietari per 500/1000 ciascuuo 4cl costr.ucnd6
fabbricato, è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salyi i ctiritti di tcrzi, di cscgLrirc i
lavori di ricostruzione dell'unità immobiliare descritta secondo il progetto approvnto (agro clel
Comune di Santa Margherita Di Belice contrada "Gorghi", iu catasto fogtioll. par.ticelle un. 700-721-
740-741 per complessivi mq. 8.930; Il fabbricato d,a realizzare ricade sLri f'oglio 49 j)arricclla rr. 722) clrc
sj allega quale parte integrante del presente atto. Il pernresso ò corrccsso ll,,r. l,r p,,r.tc rrrrn rrlrinrtta
clci lavori (art.6 L.R. n. 16/2016). L'immobile è oggetto dci bclr:lici Lli tLri lrl.r I,.gtc llr :rPr.ilt I97(r,
n. 178, legge 27 marzo 1987 n,120 e succ. modifiche ed integraz..

. Art. 2 - Titolo del pen.nesso a costr.uire
Trattandosi di caso previsto dall'ex ar1. 9, 1o comma, lettera a e g) clella Legge 23 gcnnaio 1977.

10 e visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 "Testo r"tnieo deÌle disposizioni Jegislarive e r.egolanrenrari in
niateria edilizia", il presente è rilasciato a titolo gratuito per la parte di lÌibblicato arrrìr.ssa rr cùntril)uL().



Ar1. 3 - Obblighi e responsabilità dei titolar.i ciel pcr.nrcsso it CO5iliill'L'

Nell'attuazìone dei lavori de,ono essere osservate le clisPrsizioni. le Ieugi c.i iicuL,l;..e.ri ltr.,li i.vtgore. nonché le segtienti modalità esecutive:

,or,ouuio]u'ott 
siano esegr-riti così come previsti e per le ci-lstinazioni c,'trs. i,dicate ,el proqerro

- che durante lo scavo delle fondazjoni e comunque pr'ìma,-ie1l'inizio cLella errrrrlrzioiìi.ici r.Liri i,elevazione è-fatto obbligo agli i,teressati di richieaere, con apposira clourarrrl:r scriri.ì. jl trLceia*c,r, i,luogo delle linee planimetriche ed altimetri.t.," at*aai. alle qLrarr cior.lì csslr.e iliìlrr\|.iìì,tir i.r ì.o\.costruzione, dell,avvenuto sopralluogo è redatto apposiro ver.bale.
Conseguentemente nell,esecuzione dell,opÈra, devono essele r.ispetrare, re lricc pr,llirirr,-,rrienc crialtimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall,incaricato del Comrne.ll presente atto di permesso costruire deve rimanere clepositato nel cantiere cli lrLror.o sini, a.lavvenuta ultimazione dell,opera a disposizione degli Organi cli controllo,
Di osservare il D'Leg.vo n. 152 del 03104/2066 

" 
sircc"ssiu. modifiche e.l inrcqr.rzioni:-ner caso in cui sussistono..re condizioni previste deir.a;;;;ì; iù l.i;.'',_.a , 

" , r jr crci0l /0:+/2006' relativamente al ,utilizzo delle terre . ,o.". .in scar,i. la clitta e ùbbliuatrr r.l osscrrar.cinteramente le predette condizioni, nonché quelle ."ri""rr""rJ o";*"'i"ì,i^rr.ijir.aro l.er.rìrorio e.{nbiente del 1 1/12i200g;
-le tere e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto clelÌe conclizioni cli cLLi al prescrlrcanicolo' sono sottoposte alle disposìzioni in materia di rihLrti cli cui alla pr." q.,"r*, ,1..i 1r...,, " ,1".,.r.,,

, 
-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate. che ,orr risrlrir,r rr,:iciairiii. il r().:..rzacon,le norme ambientali urgenti, devono essere trattati come ritiuti e sottLriio:jii l,iii::rrc.ii i:ire n(), i rJ rijsmalrimento:
Che durante i lavori vengano rispettate tutte le non.ì1e e segralazi()rìi ciiLir.,e e rÌirrr,.l,le a..c ugarantire 1a pubblica incolumità;

. Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattafornre c legno e ,or.ì s, sli ..rìliriiorlirl i (, sLrllcpavimentazioni stradali;
che vengano fatte salve le servitù attive e passir.e, le conclorie irlr.iclrc. iìr!Ìniìr-,. clctLr ehc.telefoniche. metano e quant'altro ricade nel t.,ogo a,ini".r.n,o.
La ditta può procedere al montaggio deilo,teggi e alla.ecinzionr clel clLnricre. dol)o rl pala,c.r()della tassa di occupazione del sr-rolo prubli.o, aà "r"iiu.r; pr.sso'Ulrcio r-asse.I titolari del permesso a costruire devono inoltre osservar.e le norure iielle l-esgi e clec|e-ri:- 13 lLrglio i966, n.61S e successive moditìche e reqolanrenii cli lrrLrazit,,r],ii,ili,.!) L r(lLrin:rìì.rìL(latrrro.lelico:
- D'Leg vo n'152 del 03l04/2006 "nome per la tulclar clelle acclLre il.ll i.q. iiriiirì-rrlI) ,.
- 9 gennaio 1991, n. l0peril conteninrenìo clel consum.., 

",,.,3.,i.,,fr",, i. ,,,.,,i., ,r,.,ii r,litler ellIe nrodifiche fino alla legge 27 dicembre 2006.n.296: i'!L '!r' rr-r ''r!L

- D'M 22 gennaio 2008, n. 37 circa ie clisposizioni jr nutc.in rlr .rrtir iru rli r.ir:rli,zi,rrrr. Licrliirrr pirrr ri all'iurerr ro degli ed ific i,

Art. 4 _ Termini di inizio e di irltiltìxziulìÉ cle i l;rr t,ir

.or,rrlrlluort 
devono essere ultinrati e resì abitabiìi o agibili entro 2_l nrcsi clll :ìir.sijL, ri .i irjriìr- ijr) iÌ

L',inossen'anza dei p[edetti termini comporta 1a cre caclcnza r,rer Pcr.rircs:., r. i, )\Li.ir] -.. f ()sì !r)nrrconlporta io stesso elletto 1'elltrata in vigore cÌinuove prevìsioni irrbani:iic1.r. Lr.)il l.,'r i i r ...rr.r..rr;rcosttttitc sia in contrlslo. salvu che illrori siarro strli ipi,,ii.ti ,,,r1,, ,. .,', , - :r :.' '

ll termine per J'ultirnazione può essele. courunque. u 
'ichi.'sirr il,' , I 

' 
i r r . . r i ; ; r r L . , i.rr,r, riLlr,ecceziollalmente se durante l'esecLrziole dei larotisolìra\\,e1o.11lo lirtti esLirrpcj li,ilt i ,i,,. i.L .l:l L.l ilri;,clel permesso a costruire, oppol.truatllerìte docuntentati. eLralrrr.a i iar,lri n.tn si:LnLr LtiLiinri.r ;re i tri rrile



stabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentare istanza alirc a a(l ()li,,,rìcrlr L|ì r[;l)..,. ì]cllllfs:r)a costruire. ln tal caso il nuovo permesso a costn:ire concefne ra parrc no:r LrliirraLrr

nroOurao.,n,r,o 
dei lavori deve essere denunciato dai titolar.r del pentr..sso à costìLiijr r inc7,,.) tiì apP,,sj11r

.- .. Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la clata clelL,avvcnLLLiì crri).it:Li.ir tlcl irrbi_.ri.iiio ,-,l'ultimazione dei iavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause cii lòr.za,iau-uìor.e clrc. p,:rssu.. irrlìLrir:sul termine della esecr-zione dei lavori.
ll Comune si riserva, comunque, la facolta di

prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.
richiedere tra 1'altr.o i conti.atri tli altpairo o ili

Art. 5 - Caratteristiche del penllesso a costt.Lrire

Il presente pernesso a costmire è rilasciato
terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà
realizzando.

Santa Margherita di Belice, lì

ile de

(geom. Gio Gulotta)

a favore del richiedente senza
o di altri dir.itti reali r.elatirì

pregtLrrl izir-r LIci clirirLi clei
all'irn ntobiic esistcnte tr

Art. 6 - prescrizioni speciali

. ll presente pernesso a costruire è rilasciato a condizione che:
- siano rispettate le cor:rezioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approYati con clc,libera n. 7 clel2810112011 dalla Commissione di cui aI art. S dellà'Legge 29 aprrle 1976 n. 118:- il refluo chiarificato, proveniente da a fossa Imhofr, rààa smartito per.subìrr.iu.zione:- analogamente i fanghi accumulati nella vasca Imhofl dovranr.ro àrr"r.' ,1r,r'.gr,i .:.,,,.,,'.ricrìLerìrenrctrattati, ai sensi della L.R. 27186;
- prima del rilascio del certificato di agibilità e abitabilità, i ploprietar.i dell'inrrlobiLc ciraLi nelle c.L:.devono stipulare un contratto .o, uri ditta specializzata per io snraltinrcnto ciei Iarshi rLccr-rrrrilati ctrattati ai sensi della L.R. 27186;
- iÌ titolare del permesso a costruire prima dell'inizio dei lavori clovrà presc.rarc ai cor:ir rc la 'cr ilìeatecnico professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi clel Decr.eto Lcgisl,,,,,, ,,.iij,ll c sLrcec:si'cn.ìod. ed integrazioni Art. 90 comma g lettera A_B_C.
Qualora il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o Ie r.occc ,rovcrricnli tlrrllrscavo, dovrà ottemperare alle tlisposizione contenute nella nota dell,Arl;:r, all"g,rt,, all,, l)rcsentc,resta obbligato il titolare del permesso di comunicare a questo ente l,:r'r,c1ut, lrus.rissionc.

lmen

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso a costruire e cli obbligarsi all,osser.\,anzx di
tutte le condizioni cui essa è subordinato.

IL IITOLAI{I] Dì]I-

/l/6

r.r.r. Sc iacchitano Er.asnto r\.)

(lng. Aurelio Lovo1,)

l)lll{\{ ì:ii ii(., ((jsiiìAddì


