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COMUNE DI SANTA MARGHEzuTA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO )

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. E T

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentata in data 09/08/2019 dalle signore Vetrano Gabriella nata il 17llll1993 a

Sciacca c.f.(VTRGRL93S57I533V), residente a NIenfi via Bilello Geom. G. Palagonia n.31 e

Abruzzo concetta nata il 1611211985 a Frankfurt Am Main (GERMANIA)

t,l.(llP-zCCT85T;«711?,2,,\.t rcsirìente in Santa Margherita di Belice via Ugo La Malfa n^2,

proprietari, registrata al protocoiicr generale del Comune rl 09/08/2019 ai n' i85ÙÙ' ciriecic,rdc, ltrr rlLluiu
-.--.....^ -^t ^l ^--.k;^,-l; ;-t-"!.,,^.a.rnriq nr'r,.. ' '(, /,dair;èr', rÀ ,/l,i(./' ncl ii

LJ!. l.lqS\r,r d !ustrLrrr!. t'!rP'uJL:uu

coprpletamer1to di un fabbricato, oggetto dei benefici di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, Iegge 27

narzo 1987 n. 120 e succ. modif-rche ed integraz., da realizzarsi sul lotto n.5-26 del cornparlo n. 207.

delÌa supertìcie di mq. 175,00 del piano particolareggiato residenziale (P.P'R.); il fabbricato è

costituito da una unità abitativa (l "U.I.A.) e da ì-Ina seconda altro uso (U.l.A'U );
Le unità immobiliari provengono dall'ex Ccntro Urbano del Comune di Santa Margherita di

Belice:
I "U.l.A. "ex via S. Antonio, foglio n. 28 p*ticelh 124412;

2"1-l.I.A.tl. "ex via Duomo, foglio n.29 particella 380i1;

Le signore Vetrano Gabriella nata il 17lllll993 a Sciacca , residente a Menfi via Bilello Geom'

C p:.:tr-cii:r n- -11 e -Abruzzo Concettx n,at'a il 1611211985 a Frankfurt Am Main (GERMANIA),

reside te in S:rnt:. r\{:rrgherita di Bclice via Ugo La Niiilfa fi.2, pr ùi-rii"it., i 1,., :}il,'lXi;U :;a;:uno

delle unità immol-.'iliari sopra citatel
Visto il progetto clei iavori e i disegni allegati aìla domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato.

ha le segler.rti ciir.r.rensioni: altezza mt.3,80 superficie copefia mq. 122.26 volume mc. 480.91 fiori terra.

cli cui mc.26.41 costmiti a spese de1 titolare del perlllesso a costtuire;

Vista la dicl.riarazione asseverata del 14/06/2018 redatta dall'Arch. Francesca D'Antoni. nella

qLralirà di Direlore dei Lavori. ai sensi della Legge 12 maggio 2010, n. 11. art. 96. comua 1. circa la

contòr'nrità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
\risti gii strurnenti urbanistici vigenti;
Visro il Piano Regolatore Generale e ìl Regolamento Edilizio del Conlune di S. Margherita cÌi Belice

approvaro con Decreto Assessorato Territorìo e Ambiente (pLrbblicato GTJRS n. 21 del 1110612010).

Vrsta la Legge Iìegionale 27 dicembre 1978, n. 71 "Norme integrative e modificative della

legislazìone vigente nel territorio della Regione Siciliana in nrateria urbanistica". r.nodifìcata ed integrata

clalla L.lì. n. l711985. dalla L.R. n.212002. L.lì n.4/200i e daìla L R n l412014:

\/ista lr clelit-.crazione dcl Consiglio Comunale n. 2 1 .ìel 29l}4n0lt3 "plesa d'atto tlella sittiaziotle

riguar.dante i t.itarcli ncìl'eclilizia prit atzi a contributo staiale - prccedirjÌelìii Ìr.r iii'oca a'Ì'ìtIil'''lii --rrl':e:si'

\ttc el'ir iclirizzo":
vìsto il capo IV clei Titolo II cÌella Legge i7 agosto 1942. n.1150 e la Legge 6 agosto 1967' n 765:

Visto ilcleireto legislativo n. 152 clel 0310412006 e sttccessive nroditìchc ed integrazioni:

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



Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 175412012 del 05l09l20l2 "norme sulle

r-nisure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per

ii.r...rioni dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza";

Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1i04 riguardante [e indicazioni per i'applicazione del D A'

n.tlS+tZOlZ:Vista,altresì,ladi"rettivadelResponsabiledelSettoreinerentel'applicazionedellenorme
ai ,i",..rru per Ie attività edilizie relative ai lavori da eseguire neile coperture degli edifici prot l5106

del 11/09/2015:
Vista Ia "direttiva su tempistica per le concessioni edilizie e ulteriori aspetti delle stesse" del

Responsabile del Settore Tecnico del 1910312014 prot' 919;

Visto il deliberato n. 131 della Commissione di cui all'art'

espresso nella seduta del 11/11/2009;

Visto il deliberato n. 35 della Commissione di

espresso nella seduta del 01/06/2018;

Vista Ia C. E. n. 27 del1810612018;

Visto il deliberato n.38 della Commissione di

5 della Legge 29 aPtrle 1976, n' 118,

cui all'art. 5 della Legge 29 aprrle 1976, n' 178'

cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n l78'

teslo unicc delle drsposrzlone legislative e

del Presidente della Repubblica 0610612001'

espresso nella seduta del 24107 12019;

vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy"'

Legge 19612003;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,(art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n'445)

con ia quaie ii sucidetro richietieuie dichiara che nei propri c'onfronti non sllssistono Ire caìise di divieio'

di decaclenza n rii sosnensìone di crri all'arJ.l0 della ìegge 31 maggio 1965' n 575 e successive modifiche

e integrazioni, di non essere siato condannato o imputalo per il reato di cui all'art' 416/bis' 648/bis e

à+à'1 .'. a"f Codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a

conoscenza dell'esistenza u ruo .u.i.o di procedimenti fer l'appticazione della misura di prevenzione' o

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

Si dà atto che la realizzazione àe[e opÉre di trbanizzazione primaria, da eseguire nel piano

pafticolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fase di prog.ettazione' Laddove iI

titolare del permesso u .orrrri.. attiva la richiesta per ii riiascio del certificato di abitahilità' I'ufficio

verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L'R n' 1412014l'

Visto il D.p.R. n.380/2001 modificato ed integrato dal o.t-gs. 27ldicembre 2002, n' 301 nelle

forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale; 
-

v;sro che concoiioi.tc ic conàzioni di cui all,art. 9 della Legge 28 gennaìo 1,917 n. 10' Oer avere

diritto al rilascio det permesso tli ricostruire gratuito parziale;

Vista la L.,R del lC/08/2C15 no 16 "recepimento del

regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto

r''"oor.ro 
atto che dagli atti depositati presso il comune, il richiedente ha ra disp.onibilità der lotto in

quanto gli è stato assegnaro .on .Jf tur" aito deliberativo dalla cor]]missione di cui all'art. 5;

DISPONE

Art. I - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

Alle signore vetrano àuuiilru nata il l7ll7ll993 a sciacca , resitlcnte a Menfi via Bilello

Getlm.G.Palagonian.3leA}lrtlzzoConcettanataill6tl2llgS5aFrankfurtAmMain
(GERMANIA),residenteinSantaMargheritadiBeticeviaUgoLaMalfan'2'proprietarieper
500/1000 ciascuno delle unità immobilia"ri sopra citate, lo stesso, è conccsso alle condizioni appresso

intlicaic c fatti salvi i diritti cli tcrzi, di eseguire i lavori di ricostruzionc tlclle unità immobiliari

dcscritte secondo ir p.og"ìto "fp.orot" [comp. 207 lotto 5-26 del piano particolareggiattr

icsir.Ìcnziale) chc si allega quut. p*i" integrante 4el prcsente atto' L'immobile è nggetto dei benel'ici

di cui nlla lcgge2g "p'ilt 
l9%;;: i'a'bg;ezl Inut'o 1987 n' 120 e succ' modiliche ed integraz"



Art. 2 - Titolo del permesso di costruire
Trattandosi di caso previsto dall'ex art. 9, 1o comma, lettera a e g) della Legge 28 gennaio 1911, 10

e visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regoiamentari ir.r

rnatelia edilizia", il presente è rilasciato a titolo gratuito per la parte di fabbricato amÌ-nessa a contributo;

Art.3 - Obblighi e responsabilità dci titolari del permesso di costruire
Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, Ie leggi ed iregolamentì locali in

vigore, nonché le seguenti n.rodalitÈr 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 muri in

elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il traccianìento in
luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova
costruzione, dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planin.retriche ed

altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

ll presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad

avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.
Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 0310412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma I

dell'ar-t. qlbis del Decreto Legce ìlgiugno 101i, n'69. recante disposizioni rrrgenti per iÌ riiancio
dell'economia, convertito con moditiche nella legge n'98 del 9 agosto 2013:

-nei casc in cr,ri sussisiono ie c,.rirtiizioui previs'Le daìi'ariicuio i 8-ibis e 1E6 d.:1 D. Lcg.vo n.l i2 iicl
03l0412006. relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi;

-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente

articolo. sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;
-tutti imateriali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza

con le norlne ambientali urgenti. devono essere trattati cor.ne rifiuti e sottoposti alle specifìche norrne di
snraltimento;

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le nonne e segnalazioni diurne e nottume atte a
garantire la pubblica incolumità;

Che gli impasti vengano eseguìti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle
pavimentazioni stradali;

Cìt ve,igai.it, izitte saive ie selvitir atiive e passive, le condotte idricite. ibgnalie. eiettrii:ire

teietòniche, rnetarìo e quarrt'altro ricade nel luogo d'interveuto.
La ditta può procedere al ntoutaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cautiere, dopo il pagamento

della tassa di occupazione del suolo pubblico, da ellettuarsi presso I'Ufficio Tasse.

I titolar'ì del permesso di costluire devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:

- 13 luglio 1966, n.615 e successive modifiche e regolamenti di attuazior.re contro l'inqttinamento

atmoslelico:
- D.l-eg.vo n. I 52 del 0310412006 ''norme per la tutela delÌe acque dall'inquinaurento";
- 9 gcnnaio 1991. n. 10 per il contenir.nento del consur.no energetico per usi ternrici negii edifìci corr

le modifiche fino alÌa ìegge 27 dicer.r.rbre 2006, n.296;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 circa Ie disposizioni in materia di attività di installazione degli

irrrpiar:ii ali'ìriicrno dcgli ed ilìc i:

Art. -l - Termitti tli irrizio e tli rrltimazione dei l:rvori
I h',,or.i Co,ono cssere ultintati e lesi zrbitabiii o agibili cntro 24 ntesi clal rilascio ilcl p(rrrrcs\(ì il

costrLr ire.

L,' ir1osservatrza dei precletti tclmir.ri conrpotla la clccadcnza del pet t.llesso a costruìr'e. cosi ct,tttc

colllporta lo stesso el'lètto 1'entrata in vigole di nuove previsìorti urbanjstichc. con Ie qtlaÌi ii pertresso a

cgstruir.c sia i1 contrasto, salvo che i ltrvori siano stati iniziati e vetlgallo completati entro 24 nresi.



ll tenine per l'ultimazione può essere, comunqlle, a richiesta dell'interessato, prorogato

eccezioualntente se durante l'esecuzione dei lavori soprawengano fatti estranei alla volontÈr del titolare

del permesso a costruire. oppoftunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel temine
stabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso

a costruire . In tal caso il nuovo pennesso a costruire concerne la parte non ultimata.
L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a costruire a n)ezzo di apposito

modulo.
Dovrà del pari essele denunciata dai titolari la data dell'avvenuta ccpertura dei tàbbricato e

l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire

sul termine della esecuzione dei Iavori.
ll Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di

prestazioni di opere in economia regolarmente regislrati.

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire
Il presente perrnesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei

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

realizzando.

Ai i. G - Pi'cstrizioni sPeciali

ll presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- il titolar.e del permesso dr costruire prima deli'inizio dei lavori ciovrà presentare ai Comune ia veril'ica

tecnico prolèssionale del['impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive mod.

ed integrazior.ri Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- eu:rlora il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti

4allo scavo, dovrà ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla

prcsente, resta obbligato il titolare del permesso tli comunicare a questo ente I'avvenut:r

trtrsmissione.

Santa Margherita di Belice. t 72- 63" ;r,\rP

ll sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le

condizioni cui essa è subordinata.

(geom. Sciacchitano Erasmo A.)

. Aurelio Lovoy)

Àrirlì IL CONCSSSIONARIO


