
Pratica n. 2920/2019

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Sanatoria Edilizia

Permesso di Costruire Legge 3g0/2001 recepito dalla L.R. n. 1612016
Prowedimento in sanatori a N. ZY DEL lgl)g/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

vista con f istanza prot.204 52 del 12/09/2019 presentata dai signo,i G.lottc Rocco nato a
Santa Margherita di Belice 1t 24/1211945, Cod. Fisc. clTRòc45T24l224X,reside-nte aPetrosino in via Michere Angileri n 1g9, nefla qualità di comproprietario per 334/1000 ,Gulotta Gaspare nato a Santa Margherita cli Belice tt ottoafissl cod. Flsc.GLTRGPR5,H.1I224e residente a parermo in via u. La-Marfa n.10750, corrpropri"t*io
per 333/1000, e Gulotta Antoni,a nata a santa Margherita di Belice 11 04rc3ng;2 ed. iviresidente in via Pirande o n. 3 8 c.F. GLTNNN 52c441224N ,ellu quuria drcomproprietaria per 333/1000, tendente acr ottenere la concessione Ed izia ai sensidell'articolo 36 del r.u. n. 380/01 (ex articolo 13 clella Legge 471g5) e clell,art. 14 della
legge Regionale n 16/16, per la nrodifiche di distribuzione spazio intemo, frazionamento 

"fusione con cambio di destinazione e costruzione di un balcone ir, 
".u. 

n"l auu.i.rt",'rìt"
nel comune di Santa Margherita cli Belice in via Brancati n 2g comp. 3r lotto g N.c.u
censito in catasto al foglio n.27 partic ella n.27 67 .

vista la relazione tecnica redatta dall'Geom. c. Bile o in d,ata 10/09/2019;
\risto il certificato di dichiarazione nrancanza rìi pregiucrizio reclatto dall,lng. Fortunato
Accirlerrti in dara 0q/09/201 9

Vista la dichiarazione asseverata di confbnnità alle nomre igienico sanitarie redatta ai sensi
della L.R.S. n.11 d.el 1210512010 , articolo 96 dal Geom. C. Bilello;
Viste le visule e le planin.retrie catastali;

Vista la relazrone di istruttor-ia favorevole rlel Tecnico Comunale;
Yista 1a dichiarazione resa dalle clitte proprietarie con la quale attestano che le opere sono
state realizzate nell' anno 2009;

\/iste le dichiarazioni sostituti'e rlell'atto cli notor.ietà, (art. 47 D.p.R. clel 2g clicembr.e
2000 n'445) con Ìa quale si attesta che loro confi-onti non sussistono ne cause di oi"i"i", àidecadenza o di sospe,siore di cui aI'art. 10 cieria regge 3 1 maggio 1 965, n. 575 è s.,r.i.
\/isto l'arr. 51 delra Legge 0E.06.1990 n. 142 corre r.ocrificato da1r,ad. 6 cle a Legge n.127;



Visto 1' art. 12 dellaL. R. 28/0211985, n. 47 ;

Visto 1' art. 10 della Legge 2810211985,n.47;

Visto l'arl. 36 del D. P. R. 06/06/2001, n. 380 (ex articolo 13 della Legge 47l85);

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

Visto la legge Regionale n. 16 de1 10/0812016;

Visto il versamento oblazione, ad. 36, D.P.R. n.380/2001 e L'R.16/16 afi 14 " c'c.n

11650926 rn dala 1410912019 di €.323,40 con causale (Oblazione Balcone in c.a.);

Visto il versamento oblazione , art. 36, D.P.R. n.380/2001 e L.R. 16116 ar1 14 " con su c.c.n

11650926 in dala 1410912019 di €.516,00 con causale (Oblazione diversa distribuzione

interna )l
Yisto il versamento oblazione, at1. 36, D.P.R. n.380/2001 e L.R.16/16 art 14 " stt c.c.n

11650926 in data 7410912019 di €.617,82 con causale (Oblazione cambio di destinazione

d'uso );
Visto il versamento dt € 77,50 su C/C num. 11650926 - Intestato al Comune di Santa

Margherita di Belice quale diritto di segreteria per il rilascio del permesso a costruire

prowedimento in sanatoria, effettuato h data 1710912019;

Consiclerato che.l'opera abr-rsiva rientra nelle norme previste nell'ambito delI'ex articolo

36 de1 D.P.R. 380/01 e della L.R. 1612016;

\zista la lettera di incarico del 01/0912019, con la quale la ditta proprietaria hanno affidàto

l'incarico per la redazione della suddetta pratica al geom. Calogero Bilello ai sensi

dell'art.36 L.R. 1 del 23/0212019;
Vista la dichiarazione sostitutiva delt'atto di notorietà del 12/0912019 con la quale i1

tecnico geom. Calogero Bilello clichiara ai sensi dell'ar1.36 comnta 2 L.R' 22102/2019

pubblicato su1la GURS n.9 del 2610212019 diohiala che è stato effettuato il pagamento

delle correlate spettanze da parte del committente.

CONCEDE

Ai signori Gulotta Rocco nato a Santa Margherita di Belice 11 2411211945,, Cod. Fisc.

GLTRCC45T24I224X, residente a Petrosino in via Michele Angileri n 189, nella qualità di
comproprietario per 33411000, Gulotta Gaspare nato a Santa Margherita di Belicé il
01/06/1950 Cod. Fisc. GLTRGPR5OHO1I224Q residente a Palermo in via U. La' Malfa.
n.10750, cornproprietario per' 333/1000, e Gulotta -A.ntouina, nata a Santa Margherita cli

Belice il 0410311952 ed ivi residente in via Pirandello n. 38 C.F. GLTNNN52C44I224N
nella qualità di comproprietaria per 333/1000, il permesso di costruire ai sensi dell'arlicoÌo
n.36 del T.U. n. 380 del 0610612001 (ex articolo 13 del1a Legge 47185) e della L.R.

1612016, per 1e opere realizzate abusivamente cosi distinte:

piano scÀntinato'. realizzazione di un wc;

piuro seminterrflto: diversa clistr-ibuzione degli spazi interni, fi'azionamento e fusione,

calibio cli utilizzo parziale e fusione della superficie all'unità irnmobiliare abitativa,

realizzazione di un balcone in c.a., sostituzione di inlLssi estemi (finostre) a porta finestle;

piano rialzato: divisione del ripostiglio in clue parti e realizzazione di apeftura intema dal

lato cucina;

lriarro prirno: clivisione del ripostiglio in due parti e reaTizzazione di aperlura interna e

spostamento del tnuro perimetrale del vano letto 3.



L'immobile è ubicato nel comune di Santa Margherita di Belice in via Brancati n 28 comp.
31 lotto 8 N.C.U. , censito in catasto al foglio n.27 padicelle 27 67 s,.tb 3-4, sub 12, sub 13,

sub 14.

Obblighi e respousabilità dei concessiollri

Nell'attuazione dei lavori clevono esseLe osservate le clisposizioni, le leggi ecl i regolanrenti locaìi in vigore,

lror]ché le seguerlti nrodalità esecutive.

. I lavori siano eseguiti così coure plevisti e per-le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato.

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

altimetrìche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del ComLtne.

. Il 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.

o Osservare il D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma 1

deÌl'art. 4l bis del Decreto Legge 2 lgiugno 2013, n'69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'econornia, convertito con modifiche nella Iegge no98 dei 9 agosto 20I 3;

. nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n. 152 dei
03/04/2006, relativamente al riutiiizzo del1e terre e rocce da scar,i:

. le tetTe e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto del1e condizioni di cui al presente

articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di dfittti;

. tutti i materiali proyenienti dalle lavorazioni attorizzale, che non risultino riciclabili, in coerenza con
Ie norme ambienrali rrrgenli. devono essere tratrari come rifiuti e sol(oposri aìle specifiche norme cii

smaltimentoj

. Durante i lavori vengano spettate hrtte le norme e segnalazioni diume e nottume atte a garantire la
pubblica incolumità;

. Gli inpasti vengano esegr"riti su apposite piattafonne di legno e non su gÌi a[urattorati o sul1e

pavirìrentazioni sIadali;

. Vengano fatte saive le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elett che, telefoniche,
metano e quant'aìtro ricade nel luogo d'interyento.

. La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinziori del cantiere. dopo il pagamdnto

della tassa di occupazione del suoJo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse.

I concessionari devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:

. l3 luglio 1966, n.6l5 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinarnento
atmosferico:

. D.Leg.vo n.152 del 03/042006 "noì-rne per la tutela deile acque dall'inquinamerìto";

. 9 genr.raio i 99 I , n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi. temrici negli edihci con le
nrodifiche fino alia legge 27 dicemble 2006,n.296;

o D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
alL'intemo degli edifici:

Carlrteristiclre del peflììesso a cos(l'uil'e

Il presente pelmesso a costmire è rilasciato a favore del richiederlte senza pregiudizìo dei diritti dei terzi. e
nor incide suila titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'inunobile esidtente o realizzando.

Plescrizioni speciali

il presente pernresso a costnlil'e è rilasciato a condizione che:

. il concessionario prima clell'inizio dei Irvori ctovrà presentare al Comune la verifica tecnico
plofessionale dell'irnpresa appallatrice ai sensi del Decreto Legislativo 1"81i08 e successive nod. ed
integmzior'ìi Al-t. 90 coruna 8 lettela A-B-C.



Qualora il concessionario intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà
ottemperare alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente, re§ta

obbligato il concessionario di comunicare a questo ente l'avvenuta trasmissi0ne.

Nell'attLrazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regoJairenti Iocali in
tigore, nonché le seguenti motlalità esecutiye.

I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate neì progetto approvato.

Conseguenteu'ìente nell'esecuzione dell'opera, devono essele rispettate le linee pìaniinetriche ed

alrimetriche rjponale in progetto.

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

avvenuta ultirnazione dell'opera a disposizione degli Organidi controllo.

Di osservare il divieto di cui all'art. 14 del D.Leg.vo n .22 del05/0211997 e s.m.r.;

Di documentare jl trasporto dei rifiuti, di cui all'afi. 7,3o comma; letl. b del D. Leg.vo n.22 del

05/0211997 ed il relativo deposito, ai sensi dell'afi. l5 della predetta disposizione e s.m.i.l

Di documentare 1'eventuale riutilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8 lett. f-bis, come integrato dall'art 10,

della legge n" 93 del23l03/2001, col 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 diume e noth.rme atte a

garantire la pubblica incolumità.

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattafomre di legno e non su gli alllmattonati o sulle
pavin1entaziol1i stradali.

Ché vengano thtte salve le servihr attiye e passive, le condotte iddche, fognarie, 
'elettriche,

telefonicl'ìe, metano e quart'aÌtro ricade nel luogo d'inteìvento.

I concessionari devono inoltre osservare le norme deÌle Leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive

modificazioni e regolamenti di attuazione pel la nrtela delle acque di inquinamento; 09 genaaio

1991, n. 10 per il conteninento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966,

n. 615 e successive modificazioui e regolarìreuti cÌi attLraziore contro l'in-,quinamento atmosferico; 3l
marzo 1968, n.186 e la Legge n. 46 del 5 mazo 1990 successive niodihcazioni per la rispondenza
degli impianti elettrici alle norme di prevenzione inforh-rni s.m.i.

Si allegano alla presente:

Elaborati progettuali;

Relazione Tecnica;
Dichiarazione mancanza di pregiudizio statico.

Sonta Mnrgheritn tli Belìce lì 18/09/2019

Il Responsabile del


