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COMT]NE DI SANTA MARGIIERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Sanatoria Edilizia

*****

Permesso di Costruire Legge380l200l recepito dalla L.R. n. 16/2016
Prowedimento in sanatoria N. A0 »EL !3llll2}lg

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista con ltstanza prot. 24397 del24/10/2019 presentata dai signori:
- Pumilia Adele Anna, nata a Santa Margherita di Belice il 04/0111930 ed ivi residente in via

, Pitagora, n. 7 - cod. fisc. PMLDNN30A44L224W, compropietaia per 66711000;;
- Arniato Vincenza, nata a Santa Margherita di Belice il 10/05/1949 e residente a pozzo D,Adda. (MI) in via Don Ar:,|tro Piazza n. 33, cod. fisc. RMTVCN 498501224A, comproprietaria per

111/1000;
' - Armato Leonardo, nato a Santa Margherita di Belice i\ 19/10/1951e residente apozzo D,Adda

(vII) in via santa Elisabetta n. 34c, cod. fisc. RMTLRD 5lP.lgl224u, comproprietario per
111/1000;

- Armato Accursio, nato a Santa Margherita di Belice il 23/0911954 e residente a Masate (MI) in
via circonvallazione n. 5/c, cod. fisc. RMTCRS54M2 3lz24A, comproprietario per I 1 l/1000;
con la quale viene chiesto il rilascio titoli edilizi in sanatoria per opere abusivamente eseguite' (Cambio destinazione d'uso - fusione - fiazionamento) nel fabbricato sito in V.C. comparto 65
lotto 12 - viaPitagora n. 7 - foglio di mappa 30 particella I 166;

Vista la relazione tecnica e gli elaborati di rilievo redatti dall'arch. Giuseppe Monteleone in data
2340/2019;

Vista la dichiarazione asseveraia di conformità allelnorme igienico sanitarie redatta ai sensi della
L.R.s. n.11 d,el 12/05/2010, articolo 96 dall'arch. Giuseppe Monteleone in data 23110/2019;

. Viste le visure e le planimetrie catastali;

Vista la relazione istruttoria favorevole del Tecnico Comunale;

, Vista la dichiarazione unilaterale d'obbligo asservimento, resa congiuntamente dai
comproprietari, ai sensi del comma 3o dell'art. 86 del regolamento edilizio comunalè, di tutta I'area
rètrostante e appartene[te al fabbricato di loro proprietà, corrispondente al 30% inedificato del lotto e
identificata in catasto al fg 30 particella 1166 sub I corte, di complessivi netti mq 40, per parcheggio
comune alle due uu.ii.aa. derivanti dagli interventi edilizi di cui in oggetto. L'area asservita possieal i
requisiti di accessibilità ed idoneità a tale uso e, altresì in ordine alla sua dimensione, rispetta la
direttiva dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. 4610 del 31/lO/ZO1l.



Vista la dichiarazione congiunta resa dalle ditte proprietarie con la quale attestano che le opere
sono state realizzate nell' aruro 2008;

Viste ie dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, (art.47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 no

445) con le quali tutti i richiedenti attestano che nei loro confronti non sussistono cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.

Visto l'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'art. 6 dellaLngge n. 727;

Visto 1' art. 12 dellaL. R. 28/021 1985, n. 47 ;

Visto 1' art. l0 d,ellal*gge 28/0211985, n. 47;

Visto l'art. 36 del D. P.R.06/0612001, n. 380 (ex articolo l3 dellaLegge 47 /85);

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

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

Visto il versamento oblazione, art. 36, D.P.R. n.380/2001 e L.R.l6l16 art 14 " su c.c.n 11650926
in data 29/10/2019 di e. 751,24 con causale (Oblazione cambio di destinazione d'uso in fabbricato
V.C. Comp.65, Lotto 12, Foglio di mappa 30, Particella 1166);

Visto il versamento oblazione, art. 36, D.P.R. n.380/2001 e L.R.16/16 art 14 " su c.c.n 11650926
n data29l70l20l9 di €.516,00 con causale (Oblazione Art.36 D.P.R. n.380/01 ALTRI INTERVENTI
in fabbricato V.C. Comp.65, Lotto 12, Foglio di mappa 30, Particella 1166);

Visto il versamento di€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 in data 29 I 1012019;

Considerato che l'opera abusiva rientra nelle norme previste nell'ambito dell'ex articolo 36 del
D.P.R. 380/01 e della L.R. 1612016;

Vista la lettera con la quale la ditta proprietaria ha affrdato l'incarico per la redazione della
suddetta pratica all'arch. Giuseppe Monteleone ai sensi dell'art. 36 L.R. 1 del23102/2019;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 2311012019 con la quale il tecnico
arch. Giuseppe Monteleone dichiara ai sensi dell'art.36 comma 2 L.R. 22/0212019 pubblicato sulla
GURS n.9 del 26/02/2019 che è stato effethrato il pagamento delle correlate spettanze da parto del
committente.

CONCEDE
Ai Signori:

- Pumilia Adele Anna, nata a Santa Margherita di Belice 1l O4l}lllg3} ed ivi residente in via
Pitagora, n. 7 - cod. fisc. PMLDNN30A44L224W, compioprietaria per 66711000;

- Armato Vincenza, nata a Santa Margherita di Belice i\ 10/0511949 e {esidente aPozzo D'Adda
(MI) in via Don Artlrro Piazza n. 33, cod. fisc. RMTVCN49E50[224A, comproprietaria per
ll1/1000;

- Armato Leonardo, nato a Santa Margherita di Belice il 19110/1951 e residente aPozzo D'Adda
(MI) in via Santa Elisabetta n. 34C, cod. fisc. RMTLRD51RI9I224U, comproprietario per
I l1l1000;

- Armato Accursio, nato a Santa Margherita di Belice il23/0811954 e residente a Masate (MI) in
via Circonvallazione n. 5/C, cod. fisc. RMTCRS54M23L224A, cnmproprietaria per 1 1 1/1000;

il permesso di costruire. prowedimento in sanatoria ai sensi dell'articolo n.36 del T.U. n.

380 del 06106/2001 (ex articolo 13 della Legge 47185) e della L.R. 16/2016, per gli interventi
rcalizzati abusivamente e ftnalizzati alla costituzione di n. 2 unità immobiliari abitative mediante
frazionamento, fusione e cambio di destinazione d'uso, così conseguite:
- piano rialzato: cambio di destinazione d'uso in abitativo, di n.2 magazzini Q.lla 1166 sub 2,

categ. C/2; p.lla 116613, categ. C/2) e del garage (p.lla 1 166 sub 5, categ. C/6) e loro fusione alla



preesistente porzione abitativa di piano terra dell'abitazione (p.lla 1166 sub 4, categ. Al3),
compresa la trasformazione della ex cucina in letto;

- piano primo: costituzione di un'unica unità immobiliare abitativa nella porzione abitativa di
piano primo dell'abitazione preesistente (p.lla 1166'sub 4, oateg. A/3), meàiante trasfbrmazione
del vano 3 (letto.1 in cucina.

L'immobile è ubicato nel comune di Santa Margherita di Belice in via pitagora, 7, censito in
catasto al foglio n. 30 particelle 1 166.

Obblighi e responsabilità dei concessionari

Nell'attuazione dei lavori devono essere osseryate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché
le seguenti modalità esecutive.

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

' Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche,
facciate in luogo, e consegnate dall,incaricato del Comune.

' Il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad ayvenuta ultimazione
dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

' osservare il D.Leg.vo n. t 52 del 03/0412006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma I dell,art. 4lbis delDecreto Legge 2lgiugno 2013, no69, recante disposizioni urgenti per iirilancio dat,econimia, convertito con
modifiche nella legge no98 del g agosto 2013;

' nel caso in cui sussistono Ie condizioni previste dall'articolo l84bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del 03/0412006,
relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi:

o le terre e rocce da scavo, qualora non :utilizzale nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono
sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

' tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni avtoitzzate, che non risultino riciclabili, in coerenza con le norme
ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche no.ro" di .-ulti-"rto;

' DuranJe i lavori vengano rispettate tutt€ le norrne e segnalazioni diume e noth.me atte a garantire la pubblica
incolumità;

o Gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle pavimentazioni
sbadali;

o Vengano fatte salve le servitu attive e passive. Ie condotte idriche. fognarie. elettriche. telefoniche, metano e
quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

' La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recirzioni del cantiere, dopo il pagamento clella tassa di
occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso I'Uffìcio Tasse.

I concessionari devono inohre osservare le nonne delle Leggi e decreti:

' 13 luglio 1966. n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
o D.Leg.vo n.152 del03/04/2006,,norme per la tutela delle acque dall,inquinamento,,;

' 9 gennaio 1991, n. l0 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici con le modifiche fino
alla legge 27 dicembre 2006,n.296;

o D'M 22 genmio 2008, r1.37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all,intemo
degli edifici:

Caratteristiche del p€tmesso a costruir€
Il presente perrnesso a costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei teni, e non

incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'irnmobile esiste;te; realizzando.

Prescriziotri speciali
il presente permesso a costruir€ pro\.vedimento in sanatoria è lasciato a condizione che:

o il concessionario prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la yerifica tecnico protèssionale
dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo no8l/08 e successive mod. ed integrazioni Art. 90 comma g
lettera A-B-C-



Qualora it concessionario intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà ottemperare
alle disposizione contenute nella nota dell'Arpa, allegatà alla presente, resta obbligato il concessionario di
comunicare a questo ente I'avv€nula trasmission€ .

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché
le seguenti modalità esecutiye.

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

Conseguentemelte nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimeriche
riportate in progetto.

I1 presente atto di perrnesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad awenuta ultimazione
dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osservare il divieto di cui all'art. l4 del D.Leg.vo n. 22 del O5lO2/lgg7 e s.m.i.;

Di documentare il trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 7, 3o comma, lett. b del D. Leg.vo n.22 del05/02/1997 ed il
relativo deposito, ai sensi dell'art. 15 della predetta disposizione e s.m.i.;

Di documentare I'eventuale riutilizzo dei rifiuti di cui all'art. 8lett. f-bis, come integrato dall'art. 10, della legge n"
93 del23/0312001, aon dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Che i lavori vengano eseguiti in modo tale da non intralciare il transito pedonale e motorìzzalo.

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diume e nottume atte a garantte ta pubblica
incolumità-

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforrne di legno e non su gli arnnattonati o sulle pavimentaziori
stradal i.

Che vengano fatte salye le servitu attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metano e

quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

I concessionari devono inoltre osservare le norme delle I-eggi l0 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e

regolamenti di attuazione per la tutela delle acque di inquinamento; 09 germaio 1991, n. 10 per il contenimento del
consumo energetico per usi termici negli edifroi; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di
attuazione contro f inquinamento atrnosferico; 3l marzo 1968, n.186 e la Legge n. 46 del5 marzo 1990 successive
modificazioni per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni s.m.i.

Si allegano alla presente:

l. Elaboratiprogettuali;
2. Relazione Tecnica.

Santa Margherita di Belìce Iì !3/lIt!2!.!9

Il Responsabile del Servizio Sanatoria
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