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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI B
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ptatica n. 644 /1627 N.C.U.

Permesso di Costruire Ricognitivo n. {t Q del p f 12- '2;d( (
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Ptemesso che:

a seguito di istanza, acquisita al protocollo generale del comune al n. 3781 del 08/07 /1976, della
ditta Montelione Caterina nzta tl04/06/7905 a santa Matgherita di Beìice, la Commissione ex
art. 5 legge n. 178 /7 6 ha approvato, con propria delibera n. 542 del OB / 0g /1978, il progetto di
costruzione del fabbricato, composto di n. 1 U.I. dr cui n. 1 Abitativa, relativo al lotto n. 12 del
comparto n. 14 del Nuovo centro urbano, per una superficie di mq 150,00 detertninando in
Lirre 26.444.880 @tari a€ 13.657,63) il contributo dello Stato da concedere alla ditta suddetta per
l'unità immobiliate;

con decreto dell'Ispettotato Genetale per le zone teffemotate di palermo, del72/03/1979 prot.
12446, è stato concesso i1 contributo determinato dalla comrnissione ex art. 5 paÀ a Isre
26.444.880 {BaÀ a € 1,3.657,63);

il Sindaco pro tempore, a seguito dell'approvazione suddetta, ha emesso la concessione ed-iLizia

n. 335 del 23/04/7979;

i ìavori sono iniziati in datz 26/09 /'lc)79, così come da comunicazione acquisita al prot. generale
del comune al n.7173 del26/09/1979;
sono stati emessi dal Ditettore dei Lavori certificati di pagamerìto (SAL) afferenti 10 stato dei
latori, successivamente hquidati, così in dettaglio:
n. 1 in data 13/10/1979;
n.2 in data 25/06/1980
n.3 in data 29/09/'1981

o la ditta, con istanza prot. n. 8700
(prog. N. 1627), approvata dalla
27 /07 /1e82;

Rilevato, per quanto sopta, che occorte rilasciare il permesso
n. 1627 N.C.U., già approvato dalla competente Commissione;

di costmire per il progetto di variante

vista la ditettiva del Responsabile dell'Ufficio Tecnico ptot. n. 4349 /uTC d.el 26/11/2014, che
esamina Ia fattispecie in questione e dispone la procedura da seguire, e della quale si riepilogano Ìe
considerazioni:

o l'art 5 della legge n. 178/1976 stabilisce che "la deliberazione della commissione sosdnrisce
ogni parere o determinazione degli orgaru di amministazione locale o statale, anche se
previstr rn leggi speciali, nonché il patere della commissione ediìizia comunale..."; detta

del 08/09/1981 ha richiesto I'approvazione di una r.ariante
Commissione ex art. 5 con propria delibera n. 69 del



norma (nel signi{ìcato ribadito dal Miflistero dei Lavori Pubblici con la Circolare n. 22 del

21.06.1982 - prot. n. 6366 del 22/06/'1982 dell'Ispettotato Genetale pet 1e zone colpite dal

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

"atto di amminisfazione attiva (compresa quindi la concessione s,1ì1ìzn)". Secondo tale

interpretazione, la concessione edilizia diventa un semplice documento formale, essendosi già

esptessa la conclusiva valutazione in ordine all'assentibilitàr delf intervento edilizio'

o Si ritiene, comunque, dovendo ver-i{ìcare anche I'evenflrale pagamento degli oneri concessori

connessi con le superfici maggiori rispetto a quelle ammesse a filanziamento, che si deve

procedere, prima de1 collaudo, al rilascio del documento formale del petmesso di costruire,
che diventa atto esecutivo e dovuto, a contenuto ricognitivo.

Yista la delibera di Giunta Comunale n,
iÌ calcolo degli oneri concessori derivanti;

Yisti gli elaborati, di cur a1 progetto (n.

tecnica. progerro architetronico. esecutir o

farne parte integtante;

7I d,el24/06/2016 telativa agli adempimenti e procedute per

1627 Y.C.U.) di r.ariante e più specificatamente, relazione

c.a., che si intendono allegati al presente prorr.edirrrento per

Vista la deliberazione n. 118 del 01/10/2008, della Comrnissione ex art 5, con la quale l.ra modificato

f intestazione della pratica di ricostruzione in far.ote di Turano Biagia nata rl 06/08/1936 a Santa

Marghetita di Belice;

Vista I'istanza, acquisita a1 protocollo generale del comune al * 24982 del 31/10/2019, della signora

Turano Biagia nata tl 06/08/'1936 a Santa Marghetita di Belice, nella qualità di nuova intestataria della

pratica di ricostmzione in questione, tendente al rilascio del permesso di costruire ricognitivo afferente

il progetto di vadante n. 1627 N.C.U.,

Vista la relazione tecnica asseverata del 29 /10/2019 redatta da1 Direttore dei l-avon Atch. Ftancesco

Sala, alÌegata all'rstanza sopra citata àel 31 /10 /2019 per il rilascio del permesso di costruire ricognitito,
con la quale il Tecnico dichiara che il fabbricato è stato realizzato conforme alla variante t 1621,

approvata dalla Commissione ex ert. 5 nella seduta del27 /07 /1982;

Visto il versamento effetruaro dalla dirrr in drra 0-l 12,/2010. per un imporru pari a € 54J.17 pcr oneri

concessori:

Visto lrxrt. 5 della leeqe n. I -8/ I qr., e s.m.i.:

Yista la Circolare del Ministeto dei Lavori Pubblicir^.22 d,el2'1.06.1982 - ptot. t 6366 dd,22/06/1,982

dell'Ispettorato Generale per le zor.re colpìte dal terremoto - punto P) - pag. 9-10;



F.RMALE pE*o,"rroT*LlhurRE RrcocNrrrvo
ili#j::T.J,K::::.y* tetativo ala,i.o,t o,;o,," d.t fabbricato urbano sito ner comparto n.

servizi Catastari * 
^rr*";;;"rt:;:TJ;iilillr". ,#:"Ti t*: #ffi:iT:,:;:iil"_TffiCaLA/3 Classe 5' intestata alla Ditta Turano ar^gt^ ru*- il oe 1og/1936a santa Matgherita di Belice c.f.TRNBG136À.{461224 f pet la quota di 1000/1000.

.{NNOTÀZIONI
II presente permesso di costruire:

. è un atto esecutivo e do\,ì,rto, I c^iattere ricognitivo;
o produce tutti gri effetti di un pror..vedimento edilizio ab itatir.o;o dopo la fuma della dittr

dopo 15 giomì d"r, ,,irlrlt ^ttt*azione' ve*à pubblicato all'albo pretorio e produrà effetti

o non incide stu diritn di rerzi;
o costituirà, unitamente ane altre concessioni filasciate pef la costfuzione del fabbricato rnquestione, anegato ara disposizione di cessione dell'areu . con esso oggetto di registrazione.

Santa Marghedta di Belice, li gI - i Z - Zat (

Il Responsabile dell'Ufficio
(- (peon. ErasypoTA, Sciacchitano\ ./ // \. >(,,,. l;l'---' (ì1

----- 
\

La ditta per ricevuta e per accettazione

Santa Margherita di Befice, n k/rZlSrq
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Settore Tecnico
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