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COMUNE, DI SANTA MARGHERITA DI BEI-IC-E
(LTBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENI'O)

RTLASCIO DEL PERMESSO Di COSTRUII{E N €{

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentata in data 1510712015 dal sig. Martorana Giuscppe nato il {)9/12l1966 a

Colonia (Germania), c.f. (MRTGPP6 6T09Zll2E) resident€ in Santa Nlarghcrita di lìclicc t ia A'

Vespucci n.30, regislrata a[ protocollo generale del Conune il 15/07/2015 al u' I1150, chieclentlo, il

riìascio del perrnesso a costruire pet la reallzzazione di rir.r corpo aggitlnto colì strtrllriL] iil cl.
(2.U.LA.U), sui lotti n. l0 -7 porz. del compafto n.34. del piano particolalcggiato i'ccchio cer.rtlo;

L'Unità da costruire proviene dall'ex centro abitato del comunc di Santa Nlarghcrita di iìclicc

alla via Locatelli n. 80 foglio n. 29 particella n' 537 con una superficie di mq' 44,80;

II sig. Martorana Giuseppe nato il 0911211966 a Colonit (Gernrania), rcsi(ientc in Santa

Margherita <ìi Belicc via A. Vespucci n.30, è proprictario per 1000i1000 tlcll'intern ulritlì, pcr'\'enuta

nrcdiantc f)onazione (Atto di Donazione repcrtorio n. 13384 raccolta n. 588'1 ilcl lllt)9/2{)05) ;

Visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla douranda stessa dai quali Ii,suLLa chc rl 1ìrbtriicato.

lra le seguenti dil.rensioni: altezza mt.6,90 superficie coperta mq. 41,88 volurrc uc. 28(r,83; rnc.7fl,9J

costruiti a spese del titolare del pennesso di costrnire;

Vista la dichiarazior.re asseverata del 1110912011 ledatta dall'Ing. X'Iarchcse S:ilvatorc. rrclla

qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi della Legge 12 maggio 2010^ n. 11. art. 96. comtra l. crlca Ia

conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
Visto il versarnento effettuato per gli or.reri al fine del rilascio dt-l pettlltsso cli cosLtr,tit.c ìtl .lata

) ) i0912017:,

Visti gÌi strumenti urbanistici vigenti;
Visto it Piano Regolatore Generale e il Regolar-nento Edilizio del CourLne di S. ir4argherita di Ilclice

approvato con Decreto Assessorato Tenitorio e Ambiente (rubblicato GUIìS n. 27 del ì 1iLt6i2lJ10):

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n.71 "Normc integratìr,e c mor{iiìcetivc clella

ìegislazior.re t,igente nel territorio della Regione Siciliana in nrateria urbanistica". irloclitìcata ctl ìirtcuraiit

clalla L.lì. n.3711985, dallaL.R. n.212002, L.R. n.4/2003 e dalla L.R. n. 1'tr/201-1:

Vista Ìa deliberazione del Consiglio Comunalen.2l del 2910412013 "prcsit cl'atlo cl,.:llrt siittrtziirtt.'

riguardante i ritardi nell'edilizia privata a contributo statale - proccdinteuti per rc\/oca cot.tlt'ihtLti con!rss;

Atto d'indirizzo";
Visto il Capo lV del Titolo ll clella Legge 17 agosto 1942. n.1 150 e la Leggc 6 aSosto l!)(r7- n 7('::

Visto il decreto legislativo n. 152 del $rc412006 e successive ntodì[ìche ctl itrtcgnrziL,tri.

Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81 ;

Vìsto il Decrero cle 1l'Assessorato Regionale della Salr.rte n. 1754i2011del l).5,0'),1(lll ':rortnc:ttilt

ltisur.e di prevelziole e protezione dai rischi di caduta clall'alto da ptcdispotrc ncgli eclilìci Per'

l,esecuzione dei lai,ori dr r.nanutenzione sulle coperture in conilizioni cii sicu|czzlt";

Visra 1a circolare de1 23 luglio 2013, n. 1304 riguardar-rte le indicazioni pcr I'appiicrrzi,rnc tìcl i)..\.

n. 1l51i2012:



Art. 2 - Titolo del permesso di costruirc

Trattandosi di caso previsto dall'ex art. 9, 1o comna, lettera a e g) i1el1a Legge 2lJ genrtrtio 1977' l0

e visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e re go latllc trtari in

r.nateria edilizia,,, il presente e rilasciato a titolo gratuito pel la partc cli tabbricato .llllr.llcssa a coìllribLrl(ì:

Art.3-obblighieresponsabilitàdeititolaridelpertncssotlicostruire

NelÌ,attuazione dei lavori devono essere osservate le clisposizioni. Lc Leggi cJ i tcgolarllertti IoclLii irr

vigore, r.ronché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per 1e clestirlazionì cl'rtso ìn'licillc lìcl llrùgettÙ

approvato;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima clell'inizio della coslrLlzionc cici rllLrLi in

elevazione è fatto obbligo agli imeressati di richiedere, con apposita domanda scritta' il lratrciatlettltr itr

l.,ogo a.tt" linee planimetrthe ed altimetriche stradali, alle qr-rali dovt'à csserc ttuilbrlìata la tltttrr:t

cosimzione, dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale

Conseguentemente nell'esecu|ione dell'opèia, devono essere rispettzìle le lince plarlinlctlieirc iJ

altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dalf incaricato del Cotrlltt.tc.

Il presente atto di permesso di costruire deve rimancre depositato uel qautiere di laroro sirlr'r r'l

avvenuta ultimazione clell,opera a disposizione degli organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modìfìche ecl intcg.raziÒni- e il cotl]ttia I

clell,art. 4ibis del Decreto Legge 2lgiugno 2013. n"69, recante disposiziotti tt|gctrti lrcr il Lilirnei"

dell'economia, conve(ito con modifiche nella legge n'98 del 9 agosto 20 I3:

-nel caso ir.r cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 clel D. [-cr.ro n' ì5] Jcì

0310412006, relativat.uente al riutilizzo delle terre e rocce da scrvi:

-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto clellc con.lizioni di cLli al llld\illtc
articolo, sono sottoposte alle disposizioni in n-Lateria di rifiuti;

-t,tti i materiali provenienti dalle lavorazioni autolizzate, che non t'isLrltitto ricicLrllili. ill coct"ttzlt

con le norme ambientali urgenti. devono essere trattati cor.r.re riliuti e sottollosti alìe specilìche Ilollllc tli

snralrimcnto;
Che duraute i lavori vengano rispettate tutte le nolnle e segnalazioni tlitLttlc c ll(r'rtLrrìlL' lìlL!' ir

piattalorme cli Iegno e non sLl glì allilììxlli)llirli \r itLli'

pavimerT tazioni stradali;
Che vengano latte salye le selvitù attive e passive. le col.ìdotie icltiche. lbgrlelic. cìcttricir.'.

telet'oniche, metano e quant'altro ricade nel luogo d'interver.rto.

La clitta pr,ro procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinziot.ti riel canlicle. elol.to il llaulrttlctlt't

clclla tassa cli occtipazione del suolo pubblico. da effettuarsi presso l'lJtìicio lassc.

I titolari del permesso c1i costruire devono inoltre osselvale le ttotnle cleiLc t-eggi e ilL:rteti:

- 13 lugtio iSOO, n. OtS e successive modifiche e regolarrenti cli attr.taziottc c()rttro i'irl(lLrillaìlc1ì[r)

atmosfel ico;
- D.Leg.vo n.152 det 0310412006 "no .ne pcr Ia tutela delle accltie dall'iuq uinat.netrto":

- 9 gennaio 1991, n. 10 per il cor-rtenin.rento del corLsunro encrgetico pcr tLsi letnrici Ilcglì etlilìci coll

garantire la pubblica incolr:mità;
Che gli impasti vengano eseguiti su apposite

le modificlre fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- D.M.22 gennaio 2008, n 37 circa ìe disposizloni

ìrrrp ia nt i all'inte rno degli ed ific i:

in nrrlelin di atLiritir tli irlstallllzìotle .iegli



Vista, altresì, la direttiva del Responsabilc del Settore inelenle I'arpplicrzìonc clcllc nr'rTnre cli

sicurezza per ìe attività edilizie relative ai lavori da eseguirc nelle coperlure clegli edilìci pr!t. l-j 106 clcl

1110912015;

Vista Ia "direttiva su tempistica per il rilascio del pen.nesso di costruile c ulteriori aspetti .lcllc
stesse" del Responsabile del Settore Tecnico del 1910312014 prot. 919r

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2016:
Visto il deliberato n.132 della Conmissione di cui all'art.5 della Leege 29 aprilc 1976. n. 178.

espresso nella seduta del25/ll/2015; ..

Vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela dclh I'riyrc,r,".
L.egge 196/2003;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.(art. 47 D.P.R. del 28 dicenrble 2000 n" 445)

con la quale il suddetto richiedente dichiara che nei propli conlÌonti r.rou sussistono r1c cuLrsc rli dii ieto.

di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965. n.575 c sr-rcccssivc nrLr,-lillchc

e integrazioni, di non essere stato condannato o imputato per il reato di cr-ri all'art. 416,'bis. (r.lsliris c
64S/ter del Codice Per.rale e, altresì, di non essere sottoposto a r.risuLa di plevenzione e di r.ion esscrc a

couoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misrLra di plevenzion,.'. o

di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;
Si dà atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria" cla eseguile neÌ lriano

particolareggiato di ricostruzione nel compafio di cui sopla, sono in làse cli plogettazionc. L-adclovc il
titolale del permesso dj costruire attiva la richiesta per il rilascio del certi cato cli abitabilitLì. l'Lr1'lrcitr

verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dalla norr.na regionale di cui alla L.R. n. i.1r2(il4 e

srrccessive modifiche e in tegraziorr i:
Visto che concoffono le condizioni di cui all'ex art. 9 della

successive modifiche e ir.rlegrazioni, per avere diritto al riÌascio del
parzìale1,

Visto il D.P.R- n.380/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs.
Iorme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

Vista la L.lì. del 10/08/2016 n'16 "recepimento del testo unico dclle disposiziuue leitisliìtirc c

regolamentari in r.nateria di edilizia. approvato con decreto clel Plesidente della Ilepubblica U6i{l6il()01.
n.380";

Preso atto che dagli atti depositati presso il Comune, il richiedente ha Ia clisponibiliLà cLcl lotto in
quar.rto gli è stato assegnato con regolare atto deliberativo dalla Cor.nmissionc cli cui all'art. 5:

DISI'O\E.

Art. I - Oggetto del ril:rscio pcrrncsso di costruirc

Al sig. Martorana Giuseppe nato il 0911211966 :r Colonia (Gcrurirnia), c.l.
(MRTGPP66T09ZII2E) residente in Santa Margherita di Belicc via A. \rcspucci n..ìU, proprictario
per 1000/100(ì dell'intera unità, per-vcnuta mediante Donazione (Attr.r di l)onazionc reltertorio n.
13384 raccoltn n. 5884 dcl 1410912005), è concesso alle condizioni iìpprcsso intlicate t Iatti s:rlvi i

diritti di terzi, di escguire i lavori per la realizztrzione di un corpo aggiunto con stnrt(ul:t ;r c.:t.
(2"U.I.A.U.), sccondo il progetto approvato (comparto 3,1 lotti 10 - 7 ytot'2. rlcl lccehio certrti
urbano) che si allega quale parte integrante del presente atto. L'irnmobile è oggetto rlri bonclici di
cui alla fegge 29 aprile 1976,n.l78,legge27 marzo 7987 n. 120 e succ. modifichc cd intcslaz..

l.egge 2[ì geLrr.raio 1977 n. l0 c

p\'llllcs:ù d, ric, st.trit'e -.r".,t,tit,'

2T,iJiccnrbre 1002. n. l0l nclìc



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

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili etlLl.o 24 ulcsi (lal |ilascio tlella

concessione edilizia.
L'inosservanza dei predetti temini cornpor-ta la clecadenza del perl]lesso cli costrllire' cosl

come compofla lo stesso effetto 1'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche' corl Ic clLrali il

p.r,r.r.o ài costruire sia in contrasto, salvo che i lavoti siauu stlti irliziati c \ c1ì-erìrro ctlrtlpletati

per l'inizio e 1'ultin]azione dei laVori t\ ctlttlutlrlLtt itcc'ri.'-llLtlL llLL'tl''rt'L i lrtrot ì

'o conclusi per iniziative dcll,anrntinisLr.azione o cicÌl,lrLrtorili giLrrlizraria

rivelatasi poi infondate.
La realizzazione della parle dell'intervento non ultimata nel ternline stabilito è subolclirtata al rrlascitl

di nuovo pelnesso per le opele ancota dr csegttire. salvo ehe ìe slc:se ltott tìetrtt ittt' Ll:L tlrrciì' rc'rlizz'rl'''li

-"aiunt. 
'."grutaziàne certificata di inizio a-ttività. Si procede alt'esì, ove IrecessrtLit' al ricalcol. dcl

contributo di costruzione.

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruirc

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richieclente settza prcgiLrclizio dei cli|itti dci

t.rri,. non inciàe sulla titolarità della proprietà o di alln diritti lcali relativi all'imnrohilc esistente tt

realizzando.

Art. 6 - Prcscrizioni sPcci:rli

II presente permesso di costrtlire è r'ilasciato a condizione chc:

- il titolare del pàrmesso di costruire prima dell'inizio <lei lavori cÌovtà pi'esenlat'c al Cor.llttttc la Yerilìca

tecr.rico professionale dell'impresa appaltatrice ai ser.rsi del Decleto Legislatjvo n"8l/08 e strccessive trlotl'

ed ir.rtegrazioni Art. 90 con-rma 8 lettera A-B-C'

- Qualora il titolare del permesso tÌi costruire intencla riutilizzart' lc terrc o le rttcce llrorcrtittrli

dallo scavo, dovrà ottemperare tlle «ìisposizione contcnutè nellrl nota dell''\r'ptI' rrilegatrt allrr

p..r.nt", resta obbligato il titolare dei permesso cli colrunic:rrc r qursto errlc l'trr etrttlil

trasmissione.

SartaMarflreritadiBe]ice, t Ufofi Uli

entro 24 mesi.
La proroga dei termini

rlor'ì possano essere iniziati

ll sottoscritto dichiarà

tutte Ie condizioni cui esso è sr'rbordinato.
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