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Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Permesso di Costruire Ricognitivo n.&d det zr,.ii-Zc!-8

Pratica n. 69111731 N.C.U.

Il Responsabile dell'UfEcio Tecnico Comunale

Premesso che:

a seguito di istznza, acquisita al protocorlo generale der comune ar n. 4502 del 09 /07 /197 6, der,a
ditta cacioppo calogero mto i 10/or/r911 a Santa Margherita dr Belice, ra commissione ex
art. 5legge t 178/76 ha appror-ato, con propria delibera n. 576 d,el 14/09/I97g, il progetto di
costruzione del fabbdcato, composto di n. 1 U.r. di cui n. 1 Abitati'a, nel Ìotto n. 2i colmparo
n' 33 del Nuovo centro Urbano ed ha determinato in Ij,e 16.571.850 (pari a € 8.558,;5) rl
contributo dello Stato da concedere alla ditta suddetta per l,unità rmmob.itiare;
con decreto dell'Ispettorato Generale per le zone terremotate di palermo, del21/05/1,g7g prot.
12033. è stato concesso il contriburo derermi,ato darja commissione ex arr. pari a LLrc
1 6.571.850 (pari a € 3.558,65);

il Sìndaco pro tempore, a seguito den'appror.azione suddetta, ha emesso ra concessione ed izia
n. l9l del W /04 / 1979;

i lar-ori sono inìziati in data 07 /og / 1g7g,così come da comunicazione acquisita a1 prot. generaredel comune al n. 6551 del 01 /09/1919:

9 *t*: -r:1-'"*iza prot. t. 3219 der 02/04/19g2 ha ricrriesto l'approvazione di una r.ariante
(prog. N. 1731), come da relatjvi :lib?:iu progerruali e pi,ì specificatamente: relazione tecnica,
progctro architedonico. calcoli statici delJa suuttura;
sono stati emessi dal Direttote. dei Lar.ori certirrcati di pagamento (sr\L) afferenti ro stato deilavori, successivamente liquidati, così in dettagLio:
n. 1 in data 25/05/ 1982;
n. 2 yt data 08/09 / 1982;
n.3 in data 09/12/1992
con il 3o SAL il Dfuettore dei lavon e la ditta hanno dichiarato di avere eseguito ed ultimato i
lavori in confotmità al progetto cri variantc approvxto successivamente, dalla commissione exart 5 legqe n. 178 /7 6, nella seduta dcr 20/rr/19g6 "a condizione che iÌ progetto ve nga rcaltzzato
secondo Ie correzioni in rosso sugli elaborati tecnici,,;

Rilevato, pet quanto sopra, che occotre dlasciare il permesso di costruùe per r.l progetto di 
'arianten. 1731 N.C.U., già approvato clalla competente Commission";

Yista la direttiva del Responsabile
esamila la fattispecic ìn quesiorc e
considerazioni:

dcll'Uffrcio 'Iecnico prot. n. 4349 /iJTC d.el
dispone la procedura da seguire, e della quale

26 /11/2014, cbe
si riepilogano le



o I'art 5 della legge n. '178/1976 stabilisce che "la deliberazione della commissione sostiruiscc

ogni parete o determinazione degli organi di amministtazione locale o statale, anche se

prewisti in leggi speciali, nonché ìl parere della commissione edilizia comunale..."; detta
norma (nel significato dbadito dal Ministeto dei Lavori Pubblici con la Clcolare n. 22 d,e\

21.06.7982 - prot. n. 6366 del 22/06/1982 dell'Ispettorato Generale per le zone colpite dal

teffemoto - punto P) - pag. 9-10) stabilisce che ì1 patete della Commissione è sostitutivo di ogni
"atto di amministrazìone attiva (comptesa quindi la concessione erliìizi2)". Secondo tale

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

espressa la conclusiva vaÌutazione ilr ordine all'assentibilità dell'intervento edilizio.
o Si titiene, comunque, dovendo verificate anche l'eventuale pagamento deglì oneri concessori

connessi con le supetfici maggiori dspetto a quelle ammesse a finanzìamento, che si deve
ptocedere, pdma del collaudo, al rilascio del documento formale del permesso di costruite,
che diventa atto esecutivo e dovuto, a contenuto ricognitivo,

Vista la delibera di Giunta Comunale * 71 del24/06/2016 teltiva agli adempimenti e procedure per
il calcolo degli oneri concessori derivanti;

Visti gli eiabotad di cui a1 progetto (n. '1131 N.C.U.) d1 vadante e più specificatamente, relazione
tecnica, Progetto architettonico, esecutivi cemento atmato, relaztone geologica, calcoL statici della
struttura, che si intendono allegati al presente prow.edimento per fame parte integrante;

Visto che i lavori affetentj il progetto n. 1731 N.C.U. risu.ltano già completamente ultimati in data
09/12/1982 così come dichiarato dal Direttote dei Lavod, Arch. Karìrn Syed;

Vista la deliberazione n. 96 del 13/ 12/2006, detla Commissione ex art 5, con la quale ha modihcato
l'intestazione della ptatica di ricostruzione in lavore di Serafrno Gaspare nato i1 18/04/.1928 a Sambuca
di Sicilia;

Vista la deliberazione n. 26 del 20/04/2018, della Commissione ex art 5, cofl la quale ha modificato
f intestazione della pratica di ricostruzione in favote dr Serafino Matgherita nata tI 20/04/1967 a

Palermo;

Vista lìstanza, acquisita dl ptotocolÌo generale del comune a\ n.23814 del 29/10/2018, della signora
Semfino MatgheÀta nata n 20/04/1967 a Paìermo, nella qualità d.i nuova intestataria della pratica di
ricostruzione in questione, tendente al rilascio della concessione editzia a.ffetente il progetto di variante
n. 1731 N.C.U.,

Vista la dichiarazione del Direttore dei Lavod Arch. Karim Syed, acquisita al protocollo generale del
comune a1 n. 2381'4 del 16/11/2018, con la quale il Tecnico dichiara che il fabbricato è stato realizzato
conforme alla variante n. 7731, approrata da1la Comrnissione ex art. 5 nella seduta d,el20/11/7986;

Vrsto it 
"ersame"to

Visto l'art. 5 della legge n. 178l1976 e s.m.i.:



Vista la Circolare del Ministeto dei Lavori Pubblicl n. 22 àeL21.06.1982 - prot. n. 6366 del22 / 06 /1982
dell'Ispettorato Generale per le zone colpite dal terremoto , punto P) - pag- 9'lO;

RII-ASCIA
FORMA.LE PERMESSO DI COSTRUIRE RICOGNITIVO

per il ptogetto di variante, n. 1731 N.C.U., relativo alla dcostruzione del fabbricato utbano sito nel
Compato n. 33 lotto n. 25 del Nuovo Cento Utbano, censito all'Agenzia delle Enttate Ufficio Ptor..
Del Territorio Serrrizi Catastali di Agdgento al fogho 27 particelle 1782 sub 2Czt.C/6 Classe 6 e 1782
sub 3 Cat. A/2 Cbsse 5, intestata alla Ditta Setafino Matgherita nata il 20/04/1967 a Paiermo per la
quota di 1000/1000.

ANNOTAZIONI
Il presente permesso di costruire:

. è Lrn atto esecutivo e dor-uto, 
^ 

c rattere r-icoglritivo;

o produce tutti gli effetti di un prowedimento edilizio abilitarivo;
o dopo la firma delÌa ditta per accett^zione, verrà pubblicato all'albo pretorio e ptodurà effetti

dopo 15 giomi dalla stessz;

o non incide sui diritd di rerzi;

o costituirà, unitamente alLe altre concessioni rilasciate per la costmzione del fabbdcato in
questione, aliegato alla disposizione di cessione dell'area e con esso oggetto di regislazione.

Santa Margherita di Belice, 1ì 2§- , 2 -/Ò I È

Il Responsatrile dell'Uffi cio Ricostruzione

La ditta per ricevuta e per accettazione

Santa À{atgherita a1 g.1;.",; 2 Lr fl : I 2 a "l I

Firma 9,^l*, J..^e---,.- o ( r nri I ttc


