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Pr . n.4657

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DT BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PERMESSO DI COSTRUIRE N.3,F DEL 3 1 OII. 2ÙÈ
(ai sensi art.36 D. P. R' 380/01 e art 14 L. R' 16i16)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista l,istanza prot. t. 4642 del 0110412015, presentata dalla sigrrora Fontana Rosalia , nata a Santa

Margherita di Belìce il 1010711960 ed ivi reiidente in via Libertà C.F' FNTRSL60L50I224Z, nella

qualità di comproprietaria per 44511000 con i signori:

Éontana pietro, nÀto a Magenta il 2210111978, ptoprietario per 148/1000;

Fontana Rosanna, nata a Magenta il 16/06/1975, proprietaria per 148/1000;

Fontana vito, nato a santa margherita di Belice il 2711011958, proprietario per 111/1000;

Fontana Sharon, nata a Magenta il 2811211998, proprietaria per 148/1000;

La ditta ha chiesto, ai ,enii d"ll'a.t 13 della legge 47185 (N.d.R. oggi ai sensi dell'art. 36 del DPR'

3g0/2001 e ai sensi del1,art. 14 L. R. 16/16), l'accertamento di conformità urbanistica per le opere

abusivamente realizzate nel comparto 39 lotto 1 del N.C. del comune di Santa Margherita di Belìce,

consistenti:
1-Chiusura del portico al piano scantinato destinandolo avano garage;

2-chiusura dellàndrone di piano terra e trasformazione della stessa superficie in superlicie abitabile;

3-Cambio della destinazionì d'uso del vano garage di piano terra in super{icie abitabile;

4-Chiusura della veranda di piano primo e cambio della destinazione d'uso in superficie abitabile;

5- realizzazione del balcone al piano primo sul prospetto principale e realizzazione di balcone sul

prospetto laterale.

L', immobile interessato da abuso è contraddistinto in catasto al foglio 29 part' 1445 sub' 6 e 7

Vista la delibera no 22 del l3l1}l2}l']- di modifrca intestazione pratica della commissione art. 5 legge

178176 a favore della ditta sopra riportata;

Vista la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta daila ditta Fontana Rosalia in data 30/05/2015, con la

quale dichiara di essere stata atto'jrzzalaa presentare in nome e per conto degli eredi intestatari istanza

di concessione ai sensi dell'art. 36 D'P.R. 380/01;

vista la concessione edilizia n 39 de104/1111978 rilasciata ai sensi della legge 178/76;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta datla ditta Fontana Rosalia de1

3010312015, dalla quale risulta che le opere in sanatoria risalgorc al3lll2l7982;

vista la nota del2910612015 con la quale I'ufficio comunica l'awenuta istruttoria;

Visti gli elaborati tecnici ed amministrativi a firma dell'Arch' G' Mangiaracina;

Vista la dichiarazione sostitutiva con la quale il tecnico attestata che il progetto in sanatoria è stato

regolarmente liquidato del TllA12019;

visto il certificato di idoneità sismica del 28lo3l2ol5 redatto dall'Arch. G. Mangiaracina;

Vista la dichiarazione sulla conformità alle norme igienico sanitarie sottoscritta dall'Arch' G'

Mangiaracinal
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Visto il verbale con il quale la commissione art 5legge 178176 approva il progetto UTR 4657 con 1e

condizione" che prima del rilascio della concessione edilizia venga acquisiti tutti gli atti e le ricevute
degli awenuti yersamenti delle sanzioni calcolate dall'fficio e gli atti identificativi degli odierni
titolari."

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, h data 29/0912014, @n. 47 D. P. R. de1 28

dicernbre 2000 n" 445), con la quale attestano che nei loro confronti non sussistono cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 delia legge 31 maggio 1965, n. 575 e s' i. del

23110/2019;

Vista 1a liberatoria sottoscritta dal richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy",
Le gge 19 6 I 2003 de1 07 I 03 I 2017 e d el 1 5 I 03 /2017 ;

Vista la ricel.uta di versamento sul c.c. 11650926 di € 2.261,44 con causale "Oblaziorc art 36

D.P.R. oneri pratica 4657" del 09109/2019 n 36

Visto l'art. 5l della Legge 08/0611990, n. 142 come modificato dall'art. 6 della Legge t 127;

Visto 1' art. 2 dellaL. R. n. 23 del 0710911998;

Visto 1' art. 12 della L. R. 2810211985, n. 47 ;

,, Visto l'art. 36 del D.P.R.06/0612001, n. 380 (ex articolo 1'3 dellaLegge 47/85);

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

Vista la legge Regionale n. 16 del 10108/2016;

RILASCIA

il permesso in sanatoria ai sensi delt'art. 36 del DPR. 0610612001 e ai sensi dell' art. 14 della
Legge regionale 16116, ai signori :
Fontana Rosalia, nata a Santa Margherita di Belìce il 1010711960, propÉetaria per 44511000;

Fontana Pietro, nato a Magenta il 22/0111978, proprietario per 148/1000;
Fontana Rosanna, nata a Magonta il 761061197 5, proprietaria per 148/1000;
Fontana Vito, nato a Santa Margherita di Belice il 2711011,958, proprietario per 1l1i 1000;

Fontana Sharon, nata a Magenta il 28/1211998, proprietaria per 148/1000;

per le opere abusivamente realizzate nel fabbricato ricadente nel comparto 39 lotto 1 del N.C. del

comune di Santa Margherita di Belìce, consistenti:

1. chiusura del portico al piano scantinato destinandolo in vano garage;

2. chiusura dell'androne di piano terra e trasformazione della stessa superhcie in superficie abitabile;

3. cambio della destinazione d'uso del vano garage di piano terra in superficie abitabile;
4. chiusura della veranda di piano primo e cambio della destinazione d'uso in superficie abitabile;

5. realizzaziore del balcone al piano primo sul prospetto principale e realizzazior,e di balcone su1

prospetto laterale.
Il fabbricato è censito al N.C.E.U. a1 foglio 27 particella 1445 composto da i sub 6 piano terra e sub

7 piano T-l-2 del comune di Santa Margherita di Belice in via Liberta.

Caratteristiche del permesso a costruire

Il presente permesso a costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non

incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.



Si restituiscono i grafici vistati.

Santa Margherita di Belìce lì 3 1 0IT' 2019

Il Tecrrico Responsabile

Erasmo A, )


