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PIIRNI I'SSo DI (]o51'RtJIRE
(L.R. t0/08/2016 n. l6)

L'aÌx1o f)ueùilalerlli iìddì tre del mese di luglio nella scdc municipale del ComLrne di N'lona
d'AfÈrnrc.

IL II!]SPONSÀBI LIi DELL'ARI'A T[CNI(A

VÌSTA li doiranda di pemresso di costruie. presenuta iÌì dala l7i 10il0l7 prot. n'360r, dal sig.
Noto Angelo nlto a Mistretta il 18,08.199.1 c.l \TO NGL 9lMl8 !-251K. residenle a N,lotta

d'Aflermo in \.ia Fontanelle n.19. titolare deLì'imprcsa jndi!idualc dcnomìnata AlltrNDA
ACRILIOI,À DI NOTO,A.NCLLO iscrilta prcsso la C.C.l..\.,\. di tr{essilla al n. MI-2.10530 del
rcpc odo cconornìco anrnrinistratir',1. tcndcntc ad otlencrc il pcmlcsso dì costruìrc pcr il carnbìo di
dcsLinaziorle rl uso dell immobile silo in agro di Nlotta d'Allèrmo. c.da Peholito. ir ciltaslo iogÌio di
nappa ù.8 partjc. ù..140 sub 2 c sub -l;
VISTA h cloculentaziole inlegmlila trasm.ssiì dalla ditla. in segllilo a chicsta cli qucsto l;l1ìcio
Tecnico. in data 26i 1)512020 prot. n. 1 908 c ir dalà 16r06i202t) prot. n.2567:

CONSIDER\TO che i1 ichiedeiire, conrc risulto dalla docurrenlaTionc esibita. ha titolo pcr ottcn.rc
il picdctto penncsso di cosrruire. nclla qualitlì di proprietaria conÌe fisulta daÌÌ alto di compr-avendìta
stipulato iù (lala 10110/1017 dal Notaio dott. Salvatorc Alioto Rcp. N. 69189 e Racc. n. 25021:

VI§TO gli elaborati tccnici a iìrma rlel geol1l. ProvenzaÌe Yincenzo iscrirto all'albo,/co11egio dei
geonretrj delh Provincia di lrlessina a1 n" 1686;

VISlO I aul(nizzazi(r]e prol. r1. -]l53i del 03/0412018 rilascìata dal1'lspetlorato Ripartimcntal. dcllr
Ioreste Ll.O. li Atti\ità di Vigil&tlza sul 

-Icrritorio 'l utL,la l'incolo lLh'ogeologico cli Nlessina;

vISTO il piÌrere i!:ienico sarlitaÌio F.\VORITVOLU N' 101,120 DP ilasciato in d.tla l3l0(r12020
drll 

^SP 
N.lcssina l)iparlimcnto di Plcvenzione ,\r'ea rli lgiene e Saniù PLìbblica Disliello di

l\,1 istretta:

VISTA la dclibcrazione lonsiglio Comunale ù..1 de] 101061:019. con liì quale si ù plo\ \:cduto
all-iìdcgramento degli oreri dì urbaùizzazionc. di cuì all art. 5 dcìla lcggc 211,101/11)77- n. l0;

YISTA la Lletcrmillaziorle ilel Responsabile delì'Area fecnìca n. 82 dcl 21/05/2019. con la qualc si è
pro\vedulo all adeguaùìeoto dcl costo di costflrzil)ne. di cui alì art.6 dclìa legge 28i01,'1977. n. 10:

vISIO che il contributo per opere di urbaniTzazlolc prìnrada c sccondaria di cLri alla legge

23i 01i 1977 n. I 0. ò stato dcterminato in euro LJj2,6l;
VISTO che i1 contributo per opcr'a di urhanizTazionc. è stato ìntcranÌenle vcrsato- giusla cllestazione di
\:crsamcrl«) n. VCYI. 0051 del 18i06i1020 ei'lèlftraro pÌesso i Ul'lìcio P] i71077 dl € 1.,111.62:

VIST0 chc il contdbuto per opcrc di costruzione di cui alla legge 13,'01i1977 tr. 10, è stato
deterùinalo il] euro .-..-..--:



VISTO che la quota sul costo di costÌuzione, è stata interamente versata, giusta attcstazione di
versamento n. ===== del =====::= effettuato presso di € ====::.
ACCERTATO che la ditta ha proweduto al pagaÌnento dei diritti di segreteria, giusta ricewta di
pagamento del 291062020 di€ 71.471.

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 e s.rn.i.;

VISTE te l".R.3l/3/1972,n. 19 - L.R.2615/1973, n-21 - L.R.27/12/197 8, n.71 - L.R. l0/08/1985
n.37 - L.R.23/612014, n.14',

VISTA la L.R. 10.08.2016, n. l6;
VISTO il Regolamento Edilizio Conrunale vigentel

LISTO glj strumenti ubanistici comu[ali in vigore

RILASCIA
Ai sig. Noto Augelo rÌato a Mistretta il l8/08/1993 c.f. NTO NGL 93M18 F251K, residelte a Motta
d'Affermo in via Fontanelle n.19, titolare delf impresa individuale denominata 'AZIENDA
AGRICOLA DI NOTO ANGELO" isclitta presso la C.C.I.A.A. di Messiua ai n. ME-240530 del
repenorio economico amministrativo, il perrnesso di costruire relativo all'esecuzione dei lavori in
premessa specificati, in conformita al progetto allegato faceute parte integrante del preseDte atto. sotto
l'osservanza delle disposizioni contenute nel Rcgolamento Comunale Edilizio e d'lgiene, di tutte le
altre disposizioni vigenti. lonché de]le seguenti prescrizioni:

1) L'inizio dei lavori deve awenire entro il termine di mesi dodici dalla data della pesente, fatti salvi i
d itti dei terzi ed i pote all buili agli Organi preposti per l'esecuzione dei lavori di cui all'allegato
progetto, con l'osservanza aoche di tutte Ic seguenti condizioni particolari:

2) Prima deìf inizio dei lavori la ditta dovrà ottenere proroga o nuovo Nuila Osta in relazione al
vincolo idrogeologico da pane dell'lspettomto Ripartimentale delle Foreste di Messina;

3) Prima dell'inizio dei lavori la ditta è terula a dare adempimento di tutte le disposizioni di legge e
regolamenti in materia, ad acquisire pareri e/o nulla osta necessari,

4) L'inizio dei lavori deve essere comunicato all'Uflicio Tecnico Comunde ed all'Ufficio del Cenio
Civile nei casi previsti. a rorma dell'art. 4 della Legge 5/1 Ul971, n. 1086. segnalando:
- il nonrinativo del conìmiltente, del costmttore (aÌlegando DURC) e del direttore dei lavori con i
relaiivi rccapiti;
- la denulcia delle opere in cemento annato. noflnale, precompresso od a strutture metalliche,
all'Ufficio del Genio Civile, conseryando in cantiere la copia vistatai

5) Il pq:rnesso di costruire si intenderà decaduto se, ad un anno dal rilascio Je opere a cuì si riferisce
non risultano iniziate;

6) ll lermine di ultimazione ento il quale l'opera deve essere abitabile od agibile, non può essere

supe ore a tre anni. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, dovrà essere presentala

una nuova istanza corredata dai prescritti documenti diretta ad otteoere una nuova concessione per la
pa.rte dell'opera non ultimata;

7) ll titolale del pemrcsso di costruire. il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa coslruttdce sono
tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigerlti e ciascuno per Ia pane di sua competenz4 all'ossen-anza
dellc norme generali o di regolamenti e delle modalità esecutive nel presente specificate:

8) Il luogo destinato all'esecuzione delle opere do\Tà essere chiùso lungo i lati prospicienti le vie e gÌi
spazi pubblici nellananiera più opporluna e rcso ben visibile anche di notte. ln ogni caso il cantiere, in



relMioùe al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recirzione avente carattedstiche idonee ad

impedire l accesso agìì esrranei alle larorazìoni:

9) Nel cantiere di lavoro deve essere affissa. in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile
delle dimensioni non inferiori a metri 1,00 per 1,20 in cui siano indicati:
- Nome e Cognome del prcprieta o committentei
- Nome e Cognome e titolo profcssionale del progettista e del dircttore dei lavori;
- Denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o ìndicazione che i larori sono eseguiti in

economiai
- Numcro e data del pcrmesso di costruire e del nulla osta dell'UJficio del Gelio Civile:
- L'assuntore dei lavori od il progettista debbo[o adottare. sotto la loro esclusiva responsabilità, tutti

quei mezzi e prcwedimenti o accorgimenti necessa per evitare pericoli di qualsiasi genere che
possa[o provenire dall'esecuzione dell'opera o dai relativi mezzi adoperati;

l0) Ogni cvcntuale occupazione tcmporanea del suolo pubblico deve essere preventivamente richiesta
al Comune, che può accordda dieto pagamenlo della relativa tassa. Il Concessionario in tal caso è

tenuto ad osserr'are tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e

perché non sia in alcun modo intralciato il pubblico transito;

1l) Il permesso di coshuire, nonché i disegni di progetto. in base ai quali fu rilasciata il pemresso di
coslruirc stesso. o loro copia conlòrme, dovratuìo essere tenuti a disposizione dei furzionari e degli
Agenti del Comune, che hanno il diritto al libcro accesso nel cantiere e ad eseguire qualsiasi

operazione di controllo;

12) Nessuna variante può essere apportata al proggtto drùante il corso dei lavori, senza la preventiva
concessione comlrnale:

13) In applicazione dell'an. i6, comma 4 della legge reg.le 27/1211978, n. 71, Ie aree di pertinenza

asservite all'immobile, oggeno della presente concessione sono: Foglio di mappa n.8 p.rticella É.

440 sub. 2 e sub. 3;

14) ll fabbricato dovrà essere ultimato iIl ogni sua parte tanto iDterna che estema, compresi gli
impianti, g1ì infissi, le tinteggiature, e la sistemazione dell'area esterna entro il teruine di mesi

trentasei dall'inizio dei lavori i termini di inizio e di uitimazione possono essere prorogati di due arui
previa conìunicazione motivata prima della scadenza dei medesimi termini;

15) Ad ultimazione dei lavori previsti ed autorizzati, il proprierario dovrà pro!'vedere a presentare al

Comune la denuncia di ultimazione dei lavori stessi, chiedendo il rilascio della dichiarazione di
abitabilità o di agibilità, la quale verrà rilasciata previo ve fica della documentazione prevista dalla
nolx1ativa vigente;

16) 11 fabbricato noll potd essere utilizzato serza la prcventiva autorizzazìone prevista dalla non atjva
vigetrte;

Al prcsente Permesso di costluire si allegq in restituzione, copia del progefto approvato, vistato in
ciascun documento che lo compone, facendo presente che il Comune resta esonerato da qualsiasi

responsabilità verso i prop etari contigui e verso Ie altre persone, dei quali sono salvi c rispettati
eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudizia a:

E' prcsc tta I'ossenanza di tutte le akrc disposizioni di leggi e regolamentj che disciplinano la
materia. arche se non espressamenle chjamati Del prescnte atto.

Motta d'Affermo- li O3lO7l2O20



qTB,:|I]{NIODLIJ.EBIIS4Z I

I1 sottoscritto Scgreta|io Comunaie- su confòrme dichiamzione del \{esso Collunalc. c dcl

Rcsponsabile della prLbbJicazionc sull'all'Albo Prerodo On Line, ccnifica chc il preser1le allo è slalo
pubblicata all'Albo Prctorio On l.ine de1 Comunc pcr gìorni ì5 con dccorrcnza dal

e che coùtro lo stesso sono stati
presenlali rcclami.

Dalla R!'sicli-n7a l\{u1rìcìpalc. lì

Il Nlesso Commalc lìesponsabile deì1a puhblicazionc Il Se!rreiario aÌrnrnnalc

,l sottoscrirlo Noto Angelo nato a l\listretta il 18108r'1991 c.f. Nl(] NGI 9l\ll8 F25lK, resiclel1le a

\,lotta d'Aflèmro in Yia lontanelle n-19. dichìara di accettare il presenle plovveclirncnto e di obbligarsì

aLl'osscrlanza di tlLtte le condiziorrl cul esso è sLrbordinato.

Addì Ìl Benclìciario

RI]I-AI A DI NOTIIICA

Il sottoscritto Mcsso (lornÙùale dichiara oggì di a\ere notilìcato il prcscnte lreNlesso dj costrulrc,

rilasciato ai sensi cleìla L.R. ro ì6/f016 rnediante conscgna di copia a nlano di

^ddì II, \{ÈSSO CON,ILiNAI.I]

al


