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Pràt. N.786 - L..17-85

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale dì Agrigento

-- Settore Tecnico --
Ufficio Sanatoria Edilizia

PERMESSODICOSTRUIRI ". 33 d.l " ,- . .-1" ,.'
(ex Legge no 47185 corne r€cepita dallà L.lì. no 37185 e succ. modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SBTTORE TBCNICO
Vistir f istanza plot. n.5701 Mod.47l85-A e n. 5702Mod.47185-D del 30/01/1986,
presentata dal Signor BILELLO Gaspare nato a Santa Margherita di Belice il
2510811949, Cod. Irisc.: GPR 49M25 1224L, nella qLralità di comproprietar.io con i1

coniuge ALIBERTI Angela nala a Contessa Entellina (PA) il 15/08/1958. Cod. Fisc,
LBR NGL 58M55 C9688. entrambi lesicler.iri a Sar.rta Margherita di Belicc nella via
Santa Caterina n"4. Proprietali per la quota di 500/1000 ciascuno giusto atto di
compravendita del terreno del 27l1All9ll ledatto plesso lo studio norarile de1 Dott.
Ar.rdrea Palelmo c rcgistiato alla Conseii iioiili ,,1ci RR.ii. di Agrigento r.L \611illg7 j
a1 n"i7852, tendente ad ottenete Ia Concessione edilizia in sanatorìa ai sensi clella
legge 47185, per i1 fabbricato costruito rLel Con.rlrne di Santa Mar.gl.rerita di Ilolice. in
Località "Ìtria" r'iporlato ncl N.C.E.tl. nl tbglio n027, particellc no57 sub/2 c no57
sub/3;
Vista l'istanza iutegrazione della docur.r.renLazione tecnica e antministratir a, prot.
n,25634 dc1 13l12l2All . presentata clai coniugi BiLELLO Gaspar.e e ALIBEIì1 ,l

Angela;
Yista la Legge n, 47185 così come recepìta dalla l_egge Regionale no 37185 e

succes\i\ c rnodilìeltc ed integra.u iorri :

Vista la Legge Regionale n. 37185 e successir,e modifiche ed integr.azioni :

Vistn 1a dichiarazione sos1i1u1ìva. a Iirma dei coniugi Bilello Gaspare. r.esa ìn clata
29101,1986. dalla qr"rale si cvir.rcc chc le opcrc zrbusìr,e sono r.ealizzate r.re11'ar.uto 1979:
Visto i1 certificato di idoneità sismica r.edatto daÌl'Ar.ch. Fr.ancesca D'Antoi.ri e

depositato presso il Genio Civile di Aeligento in dala 20,'12/2017. proL. n.251138:
vista 1a rclazior.rc tecnica giLLlrt.r a tìr'nr.r Llcl[ -\rch. lìranccsca D'Àr.rtoni clc]
1211212017

vista 1a dichiarazione cli conl'olnriti\ alle noln.ie igieniche saniLarie aì sensi cleÌ1'ar.i. 96
legge 12/05/2010 rcsa clalÌ'.Àrcl.r. Francesca D'Antor.ri in clata 13i 12/2017:
Vista la ricer,ua d1 pagamento a saldo del 1511212017 per a\.vel1llro versan.ieuto clel
congnaglio oblazior.re al 50% per € 529,78 - intesteta a Poste Italiane S.P.A,;
Vista la ricevr,rta di paganteuto a salclo del 1517212017 pu. a\ \'enur() r'erszunenlo clel
conguaglio oblazioite al 509/o per per € 529,78 - itìrestata ai corrr.tne di SanLiL

Marghclita c1i Bclicc:
Vista la ricevuta di pagarrento a saldo del 7311?12017 per a\ \,enuto ver.sanento desli
oneri concessoli per € 686,21 - intesiata al comuue di Santa \.,larcher.ita di Belice:



Viste le dichiarazioni sostitulive dell'atto di notorietà, resa dai proprietari in data

1.311212017, (art.47 D.P.R.28 Dic.2000, n"445 articoli 416 bis e 648 bis e ter) nella

quale attestano che nei propri confronti non sussistono nè cause di divieto, di

decadenza o cli sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 , n 575 e

s.m.i..

vista la dichiar-azione sottoscritta dai proprietari ai fini della normativa sulla tutela

della privacy Leg ge 19612003, resa in data 1311212017 ;

Ai coniugi:
BILELLO Gaspare nato a Santa Margherita di

49M25 1224L, residente a Santa Margherita
proprietario per 500/1 000;

ALIBERTI Angela nata a Contessa Entellina

58M55 C9688, residente a Santa Margherita

Belice (AG) i|2510811949, Cod. Fisc.: GPR

di Belice nella via Santa Caterina no4,

(PA) il 15/08/1958, Cod. Fisc. LBR NGL
di Belice nella via Sar-rta Caterina no4,

propdetaxia per 500i 1000;

il p..11.rro di Costruire in Sanatoria per il fabbricato abusivo costruito nel comune di

Suntu M*gh.tita di Belice, in località "Itria", riportato nel N.C'E U al foglio no27,

particelle no57 sub/2 e no57 sub/3.

L,immobile è composto da un piano terra destinato a magazzino e da un piano primo destinato

a civile abitazione, con copertura a,lefiazzo e soprastante struttura precaria in fello con tetto a

falde.
La presente concessione edilizia viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente salvi;

2'nonpossonoe§sereeseguitilavoridimodificasulleoperesarratesenzalapreventiva
altorizzazione el o concessione I

3. a seguito del rilascio della presente Concessione in sanatoria, preYia richiesta, verrà rilasciato il

certificato di abitabilita/agibilità;
4, il rilascio della presente Concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che lo stesso

intendesse eseguire per migliorare i propri seryizi (viabilità, iognature, impianti, idrico, ecc.) in

coflseguenza dÀi quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto PreYisto da

leggi e/o regolamenti.

Santa Margherita di Belìce lì

11 Tecnico Istrnttore re Tecni


