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COMLNE DI SANI.A IVIAIìCI.IERITT\ DI BELICE
(LIBERO CONSORZìO COTVUNT\LE Di "rCIìtCENt'O r

PERMESSO A COSTRUIRE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE N. 3 I
IL RESPONSAB]LE DEL SETTORE TECA'ICO

Vista l'istanza presentata in d,ata 14/A7DAl 7 iiai si-c. I-aur:,-r,r:r, Salyator.c nato il I2l07l1965 a
Sambuca «li Sicilia c.f. (LMNSvT65L12FI743S), ivi- residentc C/rln N{cntolazza, regisrr.ara al
protocollo generale del Comune il 14107t2017 al n. 134,11, chiedendo, il r.ilascio cìel permesso a costr.uire
per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione, oggetto dei benefici cli cui alla t"gge zo aprile 1976. r.
178' leg.qe 27 narzo 1987 n. i20 e succ. modificlie ecl integraz.. in corso c1i realàazione nell,agro clel
Contltne di Santa Malgherita Di Belice in un lerleuo di sua proprietà. contrilcla ..Cultòtta,,. i1 caitrsto
1'oglio 62. Particelle nn. 62-65-144-146 comple-rsivaurc nre I-h 01.89.70.; ii fìrbbricaro rjcacle nella
particella n. 62 ed è costituito cla due unità, una (2oU.I.A.) e cla uua (3oU.I.A.U.), i lavori si rro\,arìo al
IOSAL.

Le unità immobiliari provengono da 'ex centro rlcl urbano dcr co,lunc di s.
Belicc;

IIo U.l.r\. ex via G. Glttuso, n. 165 f,;cl;e .'.'). pr,t.ri,,.it, ,_).1.r_

Illo U.I.r\.U, cr yia Cos tan tilc, ttoli n.9rJ. 1ì,:l;,,, l.q. t,:ì,.ri, it, l-1,r2.
ll sig. Lantanno Salvat,.rrc rrrrt,-, il I2lrJ7r t,r,.- ., S ,rì)tì,,r.,r ,ì; §ir iljn e Nlurgia r\nto,ellu ,ata il

17/0611966 a Nurri, entrambi resitlenti in Sarnbuca di Sicilia C/tla Mcntolazzu, sontr coniug:rti irr
regime di comunione legale dei beni.

Visto iÌ progetto dei lavori e i disegni allegati alla donianda stessa clai qualì r.isulta che il fìrbbricato.
lia Ie seguenti dinrensioni: altezza ntt.2.90 superi'icie copelra nrrl. 196,21 volume nrc.569,00 l.r-ror.i rerra,
di cui nrc.29,54 costluìti a spese del concessionario;

Visto il parele dell'Ullìciale Sanitar.io n.23 clel l4lA)i2t06:
Visto il rcrsarlento el'lettriato pet.gli urrcli ;Ll firre LI:. ..;.:r..i.r

101t012017;

Vista la relazione a strrtttue ultimate preseutata al Conrune il I 0/07/201 i pr.ot. 9270r
Visti gli stlurnenti ur.banistici vigenti:
Visto il Iriano Regolatore Generale e il lìeq,.-.1:lrrenir: I;tliiiz,,'rr,.ri ( l,njLiilr.Lli S. \.llr.girciìta cli Ilclicc

approvato coìl Dccreto ASSeSSoÌato fen.ìtorio e 7\r, ìi.t,rit i 1;r1§11ì,1..1,1 Cl jlìS n. -17 riel ì i,ir,, ltItr):
Vista Ia Legge lìegionale 27 dicenrble i'-rr!. r. 7l "ì.',.'r,,r,.. irLeqr.rtivc c rrrotlillearirc ticlia

legislazionc vìgetrte nel tel'ritorio clella Regione Sicììiana in uratcrja Lrrbanisìica". nroiiilìcara ccì iniesr.atiL
dalla L. R. n. 3 7/ I 985, dalla L.R. n. 2/2002, L.R. n. 4/2003 e dalla L.i{. n. 1412014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29104/2.01i 'Iresa cl'arro della siruaziopc
t ìguartlattle i litaldi nell'edìlizia plivata a contributo stalale - ploccclinrcnLì per rr'\'oczr contl.ibì.rLi cone,rr;si.
,.\rto d'indirizzo";

Visto ii Capo IV del Titoio Il della Leggc l7 agosio 19+2. r;. i l-i0 c la l_cgrrc 6 agosro 1967, n.76j:
Visto iltì,.'clero I.;ìslrrir., l. l5l Jcl 0.ì U.l . ,, .s1,.-....i,. r, ...i.ì.lr-...1 ir r.r,rrzi,,rri:
Visto il Decreto Legìslativo del 09/04/2008. n. S i;
Visto ii Decreto dell'Assessorato Regionalc della Sa.iute n. 11j4.r201) clel 0-t/09/20I2 "nor-nrc sLrllc

nlisttt'c cli ptet'cttzìone e ltrolezioue dai lischi r-lr caciLrla cÌali'alto cla plcclisporrc itc5tii ctlilìci pcr.
l'esecuzionc dci lavoli cli ntanutcnzionc sullc cop,:, rrr.L: i;1 , 1r1,ìi7i,-'ri ,:li sìcLrrczzrL":
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..lci pelrrress,' .li costltrir',." in,.lltlr



|-
Vista la circolare clel 23 luslio 20 i3. l

r-r. 1754/2.012
llIJ.l l,glUtrali,iric I,t ri,(liciìziolìi 

1;cr. i l;r;iiclrzi,.rnc- ;c. D..-\.

e rrlteriori asirirj delie stesse', del

della Le_ege 19 a;.r.ile 1976. n. l7ti.

vista' altresì, la clirettiva cleÌ l{esponsabile clei settore ìnclente I'applicazioiìe ilc,lle,or,rc clisìcut'ezza per Ie attività ediÌizie relative ai lavori da esegtiìre nelle coperture der:ii :,r;tici ,ror. 15106 dclI t /09/2015;
Vista la "dir-ettiva su tentpistica per le concessioni eclilizie

Responsabile del Settore Tecnico del lgl03/2014 pror. 919;
Visto il deliberato n. I0 della Commissione di cui all,art. 5

espresso nella seduta <lel 27 10112006;
Viste le C. E. nol2 del 29103t2006 e Ia no20 <lel29/0d120t0:
Vista la Iiberatoria sottoscritta dalla richieclente ai fi,ri clclla rror.rraiiYa sulìa.,Tulcla tlclla Pr.i|acy,,.

Legge 196/2003;
Vista la dichiaraziorle sostitutiva dell'attL-, ciì rrcto|ie r.;ì.(iLr't. rl7 D.P.lì. clel 2[ì cliceDrb;.e 1000 n".145)

con ia quaÌe il suddetto richieclente clichiala che lci plopli cc,nlìr-.oti non sussistono ue caLrse cii dirieto.di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 deila legge 3r nraggio 1965. n.575 ..r"...;ì;; ilt;i;;.e integrazioni, di non essere stato condannato o imp.itato per il reato di cui all,art. 416/bis, 64glbis e648/ter del Codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a uisur.a di prevenzione e di uon essere a
conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedir.r'renti per l'applicazior.re àella nrisura di prevenzione, odi una delle cause ostative al rilascio di quÀnto sopra richiesto;

Si dà atto che la rcalizzazione deÌle opere ciì urbanizzazione primaria. cla eseguire .el pia,oparticolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fàse di pr-ogettazior.re. Ladclove iltitolare del permesso a costruire attiva la richiesta per ii rilascio del certificato 
"di 

ubituuiti,à, l,uftìcio
verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dalla nornta regionale di cui alla L.R. n. 14,/2014:

Visto che concorl'ot]o Ie cor.rdizioni di cui all'ex a.rt. 9 tlella l-egge 28 gennaio 1977 n. 10. per avere
diritto alla concessione gratuita parziale;

visto il D.P.R. n. 380/2001 nrodificato e,,l ir}tC.-rair: rlal Ll.Lgs. 27ldicerubr.r 2002. rr. -l0l nelie
1'ornre e per qual.ìto recepito dalla legislazione rcgio,raÌe:-

DISPONE

Art. I - Oggetto clel pennesso a costl.uire

AI sig. Lzrm:rnno Salvatore nato ìl 12/07/7965 a Sanrbuca di Sicilia, crl ivi re.sidcntc C/tl:r
Mentolazza, è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti rti terzi, rIi eseguire i
Iavori di completanlento delle unità immobiliari descritte seconrlo il progctto approyato (agro dcl
Conrune di santa Margherita Di Belice contrr{!r "{rulfor-ta,,. ir cafasto fogtic,6i. parriccllc,n.62-
65-144-146 contplessivamelte I.Ia 01.89.70.; - iì J:r[rt_,r.i1.21o r-ir:ar.lr: sllla pur.ticcll2 62) chc si allegl
quale pnrte integrnntc del prcscnte atto. Il pr:r-ncss,-, ò co,,r:cssl 1te r. lu partc uc,rr rrltiprat.a dci layori
(art' 6 L.ll. n. 1612016). L'immobile è oggetto rle i benclici cii ,:rii alla ìcggc 29 apritc 1976, n. l7g,
I'egge 27 marzo 1987 n. 120 c succ. modifichc ccl integraz..

Art. 2 - Titoio cleì uer.nresso e costrllitc

. TI'attandosi di caso previsto dal.l'ex art. 9, 1" contr.na- Ìettel.a a e g) della t,cgge 28 genDaio l9'17. lO
e visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico cielle clisposìzroni Iegis)arive e reg6laprenrari in
materia edilizia", la presente è rilasciata a titolo gratuito pcr la palte di Jirlrbr.icato arììrl.ìessa a contr.ibuto:



lu| , irt.3 - Obbli-qhi c i'eslronsat-.ìliti clci titolari rlL:l ;>crrlrcssr-. a cost..ìire

NelÌ'attuazione clei lavor.i der..or.ro esserc oss..1riLi,rr l:: tirr.t;.rli;:i rrri. ie ie_ugi eJ iL.egolanrcnli ìocrrÌi illvigore. ltor.ìché le segueuti nlodalità esccutive:
- i IavoIi siano eseguiti così colre pr.erisri e p,:r. ic cl,:stiLrazi,rrri ci.LrsLt iriclicarc nel pro{ctto

approvato;
- che 

'lurallte 
lo scavo delle t'ondazioni e c,J,ìrLri.ìciLle i-.iirua 11,:il'ìnizit-., cicll:r c,rstr.Lrzio.e tlci nrLrr.i in

elevazione c\ tatto obbligo agli itìtcressaìti tli r.icltr,: lc-r.c. c,r9,p1_.,,sir1 dontalcla scriitn. il ti.ucciurrre;t, i.
Itrogo delle linee planintetliche ecl altimetrichc slr.;rclali. riie rlr11 i clolr.l.r esscre rrnil.orntrta la nuova
costfttzione, dell'avvenuto sopralluogo è reclatto apposito Yer.baie.

Collsegtlellten.ìente nell'esecuzione dell'opera, devouo esseie risirettrre le linee planinretriche ellalti,etriche, tracciate in luogo, e consegnate dall,incaricato del Comune.
ll presente atto di permesso a costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad

avvenuta ultinrazione dell'opera a disposizior.re degli organi di coritr.ollo.
Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 e successive moclifiche ecl integrazìoni:
-treì caso in cui sLrssistono le concliziolì l,.er.ìsi": ,lall,;rrri,.,-rlLr lS6 clcl b. Leg.vo n.152 clel

0310412006, relativan.rente aì riutiÌizzo clelie tcir, . roc, r. ,lr .,,:.,ri. ir drtra c obbliuata acl osser.r,are
illteranlente Ie predette condìzioni, nonché quelie ccrìteiìulc rr,.rl llecrcto clell ,u\ 

sscssr'rra to I'er.ritor.io c
Ambiente del 1 l/ 1212008;

-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispe(o delle conclizioni di cLri al prescnte
articolo, sollo sottoposte alle disposizioni in matelia cli lifiutì di ciui alla parte qLriu.ta clel pr.esente decrcto,{utti inlateliali ptovenienti daÌÌe lavolazic':i auri)iiz2:jltc. cl,r: ron r.isuliirru riciciaLlili. in cocr.erza
cott Ie tlorttre anlbientali rttgetlli, clevcuo essere ir;rL'iilti c,:rrre rili riì ,r sortoposti lLlie:pecilìche nor-r1e di
smaltintento;

Che dltrante i lavori vengano rispettate tutte le nonre e segnaÌazioni diunre e uottuule atte a
garantire la pubblica incolumità;

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattafbrnre cli iegno c non sLL gli anuratronari o sLrlie
pavimentazioni stradali;

Che vengano latte salve le ser.r,ilù a|li,,,. ,: 1-;,1,cir,. i . ,. r,1,. tr] iclIir:hc. 1.t,,snaric. eiettr.ichc.
telefòniche. nletano e quanl'altro licarie lci ll,.l,-:,. r: 1t,.,.. ,, .,

La ditta può proceclele ai ntontaggio clei ponieger c r.rllÌ 1g1.i r,:iorri clcl ciìrjtìL-rc- clopo il pa-rarrrento
della tassa di occupazio,e clel sr:olo pubblico, da el'Èttuar.si presso i'Ultrcio fassc.

I titolali del perl.ì.ìesso a costn-tire devono inoltre ossel'vare le nor.me clelle l,cggi e clecr.er j:
- liì iLrgiio 1966- t't. 615 e successive ntodifi,:he it rds,-)ii11etìtì ,Jj attuaziopJ-coptro l.i;rqLrillrlrclltr

aturosfèrico;
- I).Leg.r,o n. I52 del $lA412006.,nornrc 1t,:r ra iLr.,eÌli r.lr:llr: ,r,..,.ir.r,: chll,iLrcjLrinanrento,,,
- 9 gelnaio 1991- n. l0 pet il corttcrtìnteì-rio !lil c,-ils.ll'Ì'rc cncrgctic,,r ;cl rrsi tcrrnici neeli etiifici ctln

le nrodilìche Iino alla legge 27 dicembr.e 2006. n. 290;
- D.M.22 gennaio 2008. n. .17 circa [e dìsposizioni iu materia di attività cli installazione clegli

irrr piarr ti cll'irr telrro degli edifici;

r\r.t.4 _ Ternripi 6lì jr1i2,,1 tl rlì

-ì-! ,r,r:si cial rilascio clel

L'il.tosservanza dei predetti termini corlpolta la clecaclenza ciel pcnnesso a costrLrire. così
collle collTol'ta lo stesso elfetlo l'entrata in vi-qore di nuove pt'evisioni rirbanisliche. con Ie qLrali il
permesso a costl'uire stesso sia in contrastc. sal\.o che i .lar,,.l i sìa:rrt stati iniziaii c \/cngano
conlplctati entro 24 ntesi.

Il tentrine lter I'Lrltintazione può essr:r.,-.. {talirlìrLÌ1r.:, rr r.i,:hir:sta clcli,interessuo. pr.orosato
eccezioltalnren te se durante l'esecuzione dei lavoli soj)r'a\,\,engano 1ìrttr estr.anei alla volontrì clcl titolare
del pernlesso a costrttire, opportunamente doculner.ìtatì. Quaiola i lalori non siano ultintati nel te'nnine

I iavoli (levorìo csst:rc ultinlati s 1(.5.i ;,l.it-;,i.1ii
pel'rnesso a costruil'e.



stabilito il titolare clel ilcnìÌessÒ ir costruire. (LeYe p"t'r,errlar,r isia,rzr, ,li|ett;r ad (-ttcrìrr(r Lrrì jruo\.o perj]]!'sso
a costruire . In tal caso il nuovo permesso a costrLlile collceme la parte r:on ultilllata.

L'inìzio dei lavori deve essere deuunciato dai titolari del pelnresso a costruire ?, nlezzo cii apposito
nlodu lo.

Dovrà del pari essere denunciata dai titoiali ia data clell'avvenLrta copertLrr.r clel 1àbbricato e

l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni irei calrse cli 1òr'za maggiole che possano inlìuile
sul tennine della esecuzione dei lavori.

Il Conrune si liselva. cot'ìlunqLle. la facoitiì,li lichii--'cler',: tta i'altlo i coirtlafti di appalto o cli

prestazioni di opere in econornia regoÌarmente registrati.

Art. 5 - CarattelisLicl'. ,lel prriì)Lsr" r' . o..trr irc

Il presente pen.ì1esso a costruire è rilasciato
terzi, e norr incide sr,rlla titolarità della proplietà
realizzando -

a làvore del richiedenLe senzar plegiuclizio clei diritti dei
o di altri diritti reaii relativi all'ir.nmobile esistcnte o

Art.6 - Prescrizioni speciali

Il presente pemlesso a costruire è rilascicto x Lol,dizicllL'chc':
- siano rispettate le correzioni in rosso apporlate sr 31i eÌa[:,-.-r'tì 1,.',',,ic1 gilì rìpprovirti con de]it,ela n. l0 clel

27/0112006 dalla Conrnrissione di cui all'art. 5 della l.esEe 2!r ar-.'iir: 1976 n. l7E;
- il relìuo chiarificato, ploveniente dalla fossa Imhoff, vacia snraltilo per sLrbirrigazione;
- analogznlrente i fÌrnghi accr-rmulati nella vi15qn l,ìrl1s1| fls11.3n11,-r css,Ìre si)Lrigatì c con\ enicr)tenlentc

trattati, ai sensi della L.lt.27185:
- prirna del rilascio del certitìcato di agibilità e aL.'ìtabiliti!. ipr.opli.^iariclcll'inrrrrol:ile citati nel perìì1esso

a costruire devono stipulare un contratto corÌ una ditta specializzata per' 1o snrlltiurento dei tanghi

accumulati e tlattati ai sensi della L.R. 27186;

- il titolare clel perrresso a costruire prima dell'inizio dei lavoli dovrà plesentare al Comune la verifìca
tecnico professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n'81/08 e successive

nrod. ed ir.rteglazioni Alt. 90 comma 8 lettera r\-B-C.

Qualora il titolare del perrnesso di coit''r'!r'e i'rfeucla liutilizzarc lc terrc o Ie rocce

provenienti dallo scavo, dovrà otterlL'crar-c rl!r: ,:lisposiziolc corllcr!utc nclld rlot:ì

delItArpa, àllcgata alla pt'eseltte, 1's512r oìrl.rìi1:, ra il f.il,rl,r]-c r.lr:l Ircrlrcsso tli cutuutticllt'e :t

q ues(o ente I'avvcnuta I rasrrtissi orte,

Sarrta Marglrelita cii Belicc. lì 2 B 9a ' ZD t ?
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