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COMTINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pratica n. 281 / 87 }V.C.U.

€16.00
stDrcl/o0 I

Permesso di Costruire Ricognitivo n. tr 5 del cs3- l?' è'o tf

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Ptemesso che:

a seguito di istanza, acquisita al protocollo generale del comune al t.8528 del27 /12/1968, della

ditta Rotolo Michele nato 1114/03/1922 a Safltà Màtgherita di Belice, la Commissione ex att. 5

Iegge n. 178/76 ha apptovato, con propria delibeta n. 22 del 26/01/1989, progetto di

costruzione del fabbricato, composto di n. 1 U.I. di cui n. 1 ,A.bitativa, relativo al lotto n. 17 del

comparto n. 20 de1 Vecchio Centro Urbano, per una superficie di mq 150,00 determinando in

Lire 130.051.200 (pari a € 67.165,86) il contributo dello Stato da concedere alla ditta suddetta

per l'unità immobfiate;

con Provvedimento Sindacale del 08/08/1991 prot. i0120, è stato concesso un inctemento al

contributo detetminato di Lire 13.963.390 (pari a € 7211'.49);

il Sindaco pro tempote, a seguito dell'appror.azione suddetta, ha emesso 1a concessione ediìizia

n. 37 del 14/03 /1989;
i lavori sono iniziati in data 14/04/1989, così come da comunicazione acquisita al prot. generale

del comune al n. 5130 d,el14/04/1989;
sono stati emessi dal Ditettore dei Lavori certificati di pagamento (SAL) affetenti lo stato dei

lavori, successivamente liqurdati, così in dettaglio:
n. 1 in data 09 /12/'1989t
n. 2 in data 16 /11/1,990;
n.3 in data 15/02/1992;

la ditta, con istanza prot. n. 1640 del 12/02/1,993 ha richiesto l'approvazione di una variante

(prog. N. '1372), apptovara dalla Commissione ex art. 5 con proptia delibera n. 226 de1

27 /0411,994 "a condizione che non venga tealizzato il wc nel piano'cantinato l'altezza dei tetti
al coLmo sia limitata a mt. 1,50 e mt. 1.70:1a sporgenza degli sbalzi sul reto prospetto siano

ridotti a cm. 0.90 e cm. 0.75: l'altezza utile dello stenditoio sia inferiore a mt. 2.70: il muro di
confine dello stenditoio sia di mt.2-00 e non venga realizzato l2 chiusuta dello stesso con

infisso sul balcone;"

Rilevato, pel quanto sopra, che occorre rilasciare il permesso di costruire per il progetto di variante

n. 1372 V.C.U., già approvato da1la competente Commissione;

Vista la direttiva del Responsabile dell'Ufficio Tecnico ptot. t. 4349 /UTC del 26/ll/2014, che

esamina 1a fattispecie in questione e dispone la procedura da seguire, e della quale si riepilogano le

considerazioni:



o I'art 5 della legge rt. 178/1976 stabilisce che "la deliberazione della comrnissione sosttulsce

ogtri parete o detetminazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se

previsti in leggi specia[ nonché il patere della comrnissione edilizia comunale..."; detta

norma (ne1 significato ribadrto dal Ministeto dei Lavori Pubblici con la clfcolare n. 22 del

21.06.19g2 - prot. fl. 6366 del 22/06/1982 dell'Ispettorato Generale per le zofle colpite dal

teffemoto - punto P) - pag. 9-10) stabilisce che il parere della Comrnissione è sostitutivo di ogni

rratto di amminisffazione attiva (compresa quindi la concessione sdilizia)". Secondo tale

intefpretazione, Ia concessione ediLizia diventa ufl semplice documento formale, essendosi già

esptessa Ia conclusiva valutàzione il ordine all'assentibilità dell'intervento edilizio

o Si ritiene, comunque, dovendo verificare anche 1'eventuale Pagàmento degli. onerì 
_concesson

connessi cofl le supeffici maggìori rispetto a quelle ammesse a finanziamento, che si der-e

procedere, prìma deì co1laudo, aI tilascio del documento formale del permesso di costruire,

che diventa atto esecutivo e dol'uto, a contenuto ricognitivo'

Vista la delibeta di Giunta Comunale t.7l del24/06/2016 relativa agh ademprmenti e procedure per

il calcolo degli oneri concessori derivanti;

Visti gli elaborati, di cui al pfogetto (n. 1372 V.C.U.) di varjante e più specificatamente, felazione

tecnica, progetto afchitettotlico, scheda dei dati metrici e pammetrici, che si intendono alLegati al

presenle provvedimento per fame parte integrante:

Visto che i lavod afferenti i1 ptogetto rt. '1372 Y-C.I.]. risultano gj.à completàmeflte ultimati in data

23 /09 11994 così come dichiarato dal Direttote dei Lavori, Ing' Gaetano Rotolo;

Vista Ia delibera zione r. 26 d,el 06/03/2009, della Commissiofle ex art 5, con 1a quale ha modificato

l,intestazione della pratica di ricostr-uzione in favore di Rotolo Gtazia nata 11 22/01/1952 ^ SantÀ

Margherita di Belice, Rotolo Gìovanna natz 1,24/02/1953 a Santa À{argherita di Belice, Rotolo Gaspare

nato L 05/12/1955 a Santa Margherita di Belice, Rotolo Luisa mta tl 06/08/1-959 a Palermo, Rotolo

Gaetaflo t:iato 1.10/05/7961 a Palermo;

Yista l,istanza acquisita al protocollo generale del comune al t.21,523 del 23/0912019, tendente al

rilascio del pefmesso di costruire ticognitivo afferente il plogetto di vafiaflte n. 1372 V.C.U, delle

signore Rotolo Grazia nata ù 22/01,/1952 a Salta Marghetita di Belice e Rotolo Luisa nata il

06/OB/Ig5g a Palermo, nella qualità di nuor.e intestatarie della pratica di ricostmzione in questione;

Vista la dichiarazione de1 Dfuettore dei Lavori Ing. Gaetano Rotolo in data 25/10/2019, acquisita al

Comune lt 2g /1,0 /201,9 prot. 24723, con la quale il Tecnico dichiara che il fabbricato è stato tealizzato

conforme alla vadante n.7372, approvata dalla Commissiofìe ex art. 5 nella seduta del27 /04/1994;

Visto l'art. 5 della legge n. 178/1976 e s.m.i.:

Vista 1a Circolare del Ministero dei Lavori Pubbìicir.22 de121.06.1982 ptot. n.6366 del22/06/1982

dell'Ispettorato Genetale per 1e zone colpite dal terremoto - punto P) - pag' 9-10;



RII-ASCIA
FORMALE PERMESSO DI COSTRUIRE RICOGNITIVO

per il progetto di variante n. 1372, Àai:,o alla ricostmzione de1 fabbrìcato rrbano sito nel Compatto n.

20 lotto n. 17 del Vecchio Centro Urbano, censito all'Agenzia delle Entate Ufficio Prov. Del Terdtorio

Ser-r.izi Catasta[ di Agrigento zl fogho 28 particelle 27 36 sttb 1.-2 gra{fzte Cat. C / 6 Classe 4 e 2736 sttb 3

Cat. A/3 Classe 5, intestata alla Ditta Rotolo Grazia natan22/07/1952 a Santa Matgherita di Belìce c.f.

RTLGRZ5L\62I224R, Rotolo Giovanna nata tl 24/02/1.953 a Santa Matgherita di Belice c.f.

RTLGNN53B64I224V, Rotolo Gaspare nato n 05/12/1955 a Santa Margherita di Belice c.f.

RTLGPR55T05I224§7, Rotolo Luisa nata n06/08/1959 a Paletmo c.f. RTLLSU59M46G273C, Rotolo

Gaetano lrrrto I 70/05/1961 a Palermo c.f RTLGTN61 E'|OG21 3M, per ia quota di 200/1000

ciascuno.

,A.NNOTAZIONI
Il presente permesso di costruire:

. è un atto esecudvo e dor.uro. a carattere ricogniuvo;

o produce rutti gli effetti di un pror..vedimento edilizio abilitativo;

o dopo la fi.rma della ditta per accettazione, verà pubblicato al1'albo pretorio e ptodurà effetti

dopo 15 giomi dalla stessa;

o non incide sui dintn di terzi;

o costitufuà, uritamente alle alte concessioni rilasciate pet la costruzione del fabbricato m

questione, allegato alla disposizione di cessione dell'atea e con esso oggetto di registrazione.

Sanra Margherira di BeLice. nt »24/tt- / i

La ditta per ricevuta e per accettazione

Santa Margherita di Belice, 1ì .. 1.-/ I

del Settore Tecnico
io Lovoy)rr\Ceom Erasmp 
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