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COMLINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia di Agrigento

-- Settore Tecnico --
Uffi cio Sanatoria Edilizia

CONCESSIONE EDTLTZTA ". 4) der
(ex Legge n'47r'85 come recepita daÌla L.R. n" 37l85 e Legge n' 72191e s\tca. modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

-Vista l'istanza in sanatoria L.-724194 e successive modifiche, prot. n.3316 del 2810211995

presentata dalla signora Fattà Maria Giuseppina, nata a Santa Margherita di Belice il
2911111941 ed ivi residente in Via Giusti n' 42, nella qualità di proprietaria, con C.F.

FTTMGS4I5691224l, tendente ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria L.724194

per il fabbricato abusivo costruito nel territorio di questo Comune in contrada Insinga (Zotta
di Santo) distinto nel N.C.E.U al fogliolS particella n.1957 catg. A/2;
-Visti g1i atti di vendita redatti dal Notaio A. Paletmo rispettivarnente il 21l08/1969 rep n
15863 e il 18 1211915 rep. 25777 ;

-Visto l'atto di notorietà redatto 2810211995 con il quale la signora Fatta Maria Giuseppina
dichiara di aver realizzato il fàbbricato nell'anno 1975;

-Vista la Legge n. 47'85 e s.m.i:
-Vista la Legge Regionale n. 37185 e successive modifiche ed integrazioni;
-Vista la Legge n. 724194 cos\ come recepita dalla legge regionale no 649194 e successive

modifiche ed integrazioni ;

-Visto il parere làvorevole espresso dall'Ufficio Tecnico ai sensi dell'at.9 della L.R. n.

31196l.

-Vista i1 certificato di idoneità sismica redatto dall'Arch. C. Monteleone, depositato presso

il Ccrnrune di Santa Margherita di Belice , rn data30l11l2018 prot. 26282 ;

-Visti gli elaborati tecnici e la relazione tecnica a fitma dall'Arch. G. Monteleone ;

-Vista la relazione asseverata ai sensi della legge regionale 1210512010, n' 11 art. 96 comma
I resa dal tecnico rilevatore Arch. G. Monteleone in data 30/11/2018 con la quale dichiara la
regolarità igienico-sanitaria attestando che gli scarichi reflui awengono in pozzo assorbente,

secondo le risultanze della relazione idrogeologica redatta dal dott. L. Mauceri;
-Vista la ricevuta di pagamento a conguaglio per I' awenuto versamento oneri concessori di
€ 4 306,72 del 14103/2011- lntestato a Cornune di Santa Margherita di Belice. -
Vista la ricevuta di pagamento a conguaglio pari ad €754.25 del2510112016 - lntestato a

Comune di Santa Margherita di Belice, in misura erroneamente doppia invece di € 377.13

somma esatta pari al conguaglio del 50% dell'Oblazione;
-Vista la rice\uta di pagan.rento a conguaglio per l" awenuto versarnento del 50%

dell'Oblazione pari ad €377,73 del 0411212018 n 75 Intestato a Poste Italiane c.c.

255000;



-Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 - 416 bis, 648 bis e ter
D.P.R. 28 Dic. 2000,n"445), con la quale si attesta che nei confronti del richiedente non
sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'ar1. 10 della legge 31

maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni.

CONCEDE

Alla sig.ra Fatta Maria Giuseppina, nata a Santa Margherita di Belice il 29/11/1941 ecl

ivi residente in Via Giusti n' 42, nella qualità di proprietaria, con C.F.

FTTMGS41S69L224[, ll perrnesso di costruire in sanatoria, ai sensi della Legge n.724194
per il fabbricato abusivo costruito nel teritorio di questo Comune contrada Insinga ( Zotta di
Santo) distinto nel N.C.E.U al fogliol8 particella n.1957 piano S1 e Terrao catg. N2.

Il fabbricato è composto da una elevazione fuori terra destinato a civile abitazione, con
copertura a tetto e un vano a piano scantinato adibito a cantinola.

La presente concessione edilizia viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1 i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente salvi;
2. non possono essere eseguiti lavori di modifica sulle opere sanate senza la
preventiva zutorizzazione e/o permesso di costruire in sanatoria;
3, a seguito del rilascio del presente permesso di costruire in sanatoria, dovrà essere

presentato la documentazione prevista ai fini dell' abitabilità/agibilità;
4. il rilascio del presente permesso di costruire in sanatoria non vincola il
Comune in ordine ai lavori che lo stesso intendesse eseguire per migliorare i propri
servizi (viabilità, fognature, impianti, idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non
potranno essere pretesi cornpensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e/o
regolamenti.
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Il Responsabile dell' Ufficio esponsabile ore Tecnico
Geom. E./. Saa<<l*at Ing.


