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PEI|\IESSO DI COSTRTjIRI
1L-R. I (,/0li/!016 n- l6)

L'aono Duemilalenti a.ldì tredici del mese cli luglio nella sede ùùlicìpalc dcl Conrune rli
d Affeuno.

N,Iott:r

RESPONSAIìILE DULL'ARllA'I'IiCNICA

donranda di pcrnrcsso di costftrire. prcselÌiaia jn data

2li I 111019 prot. n' ,1ì I 8- dalla sìgno|a
Giannì Craziella nata a Pnlernro il l3i08rl97,l c.l. G\N (ìZI- 741\'16:i (ì271.1. residente a Palemro
nella l\iazta 1l Vittime ù.19. tarldcntc ad o11crÌere iÌ pemesso di costruire p!'r'la costruTionc di un
lìbbricato con stuttura poftantc in c.a. e leltoia aperta da solgere ir corìtrada Villa PiaDa del []omune
di Nlotta tÌ"-A.llèrmo. neÌl'iùex iù causto ricadcnte all interno della pal1icella Ì1. 202 dcl loelio di
VIST,A.

1a

mappan.4;

\.'ls l A ia .loclrneDlazìo1e irltcgratjva trasmessa drlla diltii
d chjesta dì qucsto I rfficio lecnico. :

jD dala 2u'0i,'2010 prol.

n. 1897. in scguito

CONSIDER-A.TO che la chicdcntc. ha tìlolo per otle]]ere i1 predctto pcrmesso di costrlrire. nella
qualità cLi proprietaria giusto atto di dolrazionc stipulato in data 18/06/2015 dal Nolajo dott. SJrcdalc
Vìto da l'iìleImo Rep. N. i 5l I 5,1:
iscrirto xll ordire dcgli ingegncri di
VISTI gli claborati recnici a tilma dell Ìng. Francesco
t)73:
^lbe[i
l\4cssina cl n'
\-ISTA I'alrtorizzazioÌre paesaggislica p«rt. n. 001t5 Ì 12 del 26i03i 1020 rilasclata dalla SopÌintendenza
pcr i B<rri t L.ltulalir Anro.crt:,lidi \l<.. rtu:
VISTA la deÌiberazìor1e Consjglio Comunale n.4 del i0/0612019. con la qualc si è pro\ledulo
alL'acleguarnento degli oncri di ulbanizztrziore, di cui all'afi. 5 dclla legge 281i)1,/1977.1. 1():
vlslA la detcmiùazi.rne dcl l{csponsabile dell'Area fecrììca n. lll del 2li0-ii1019. coùlaclualc sì ò
pÌ-ov!edùto all'adcguameDto del costo di costruziorc. di cui all'art. 6 clella leggc 28i 01 i I 977. n- l 0:
vlslO che il contlibut(r per opere di rLrbanìzzazionc primaria e seco[dada di cui alla lcggc
Itìi01,1977 n. i0. ò stato dctcrminato in eùro 1.5"10,12;
VTSTO chc il contributo per oparc di urbanizzazione. è stato ìntera,nclltc lcrsato- giusta copia ricc\uta
dì versamellto di € L5,10.12:
VIS'lO clie i1 conlrìbLrlo sul costo di coslr'LL7ìonc dl cuj alla legge 28101,/1977 ll. 10, è stato
deteflninato iù curo 2,.130,25i
VISTO che la quota srLl costo di costruzìone. è slàla iDteraùente lclsala. giusta copia riceruta di
reramento L1ì € 2--110.15:
VIST,A. la djcliarazione rlcl progcttista slteslanle jl pagiìnrcnto dcli. spettanzc Ic.l

È;-

!5i:

Èiis

Registro permesso costruire n. 2/2020
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ACCERTATO che la ditta ha proweduto al pagamento dei diritti di segreteria. giusla ricevuta di
pagamento di € 77,47;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia- approvato con D.P.R.
6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.;
VISTE le L.R. 3l/3/1972, n. 19 - L.R.26/511973, n. 21 - L,R. 2'lll2ll978, n. 71 - L,R, 10/08n985
n.37 - L.R.23/612014, n. 14l,
VISTA Ia L.R. 10.08.2016, n. l6;
VI§TO il Regolamento Edilizio Commdc vigente;
VISTO gli struÌnenti ubaristici comurali in vigore

RILASCIA
Alla signora Ciantrì Graziella

nata a Palermo il 23108/1974 c.l GNN GZL 74M61 G273J. residerte
a PaleÌmo nella Pinzza 13 Vittime n.19, il permesso di costruire relativo alÌ'esecùzione dei lavori in
premessa specificati, in conformità al progetto allegato faceitte parte integrante del presente atto, sotto

I'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolanrento Con,unale Edilizio e d'Igiene. di tutle ìe
altre disposizionJ vigcnti. nonché delle seguenti prescrizioni:
1) L'inizio dei

lavo

deve awenire entlo il termine di mesi dodici dalla data della presente, fatti salvi i
I'esecuzione dei lavori di cui all'allegato
progetto, 0on I'osseNanza arche di tutte le seguenti condizioùi parlicolari:

diritti dei terzi ed ipoteri attribuiti agli Organi preposti per

2) DovranDo esse.e osservatc le condizio riportate nella aÙtorizzazione paesaggistica dlasciata dalla
Sop ntendenza pe. i Beni Culturali e Ambientali di Mcssina;
3) Prinu dell'inizio dei lavori la ditta è tenuta a dare adempimen[o di tutte le disposizioni di legge e
regolamenti in materia, ad acquisire pareri e/o nulla osta necessari.
4) L'inizio dei lavori dcve essere comruricato all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio del Genio
Civile nei casi previsti, a norma dell'afi. 4 della l-egge 5/11/1971, n. I 086, segnalando:
- il nominativo del committeDte, del coshuttoro (allegando DURC) e del direttore dei lavori con i
relativirecapiti;
- la denuncia delle opere in cemento aÌmal.o, nomale, precompresso od a strutture metalliche,
all'UIficio del Genio Civile. conservando in cantiere la copia vistata;
5) Il permesso di costruire si intenderà decaduto se, ad rm anno dal rilascio le opere a cui si riferisce
non risultano iniziate;
6) ll temjne di ultimazione entro il quale l'opera deve essere abitabile od agibile, non può essete
supe ore a tle anni. Qualora i lavori non siano ultimati nel teflnine stabilito, dovrà essere presentata
una nuova istauìza conedata dai prescritti docunenti diretta ad ottencrc una nuova concessione per la
parte dell'opera non ultimata;
7) Il titolare del permesso di costruire- il direttore dei lavori ed il titolare delf impresa costruttrice sono
tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la pane di sua competenza, all'ossewanza
delle norme generali o di regolamenti e delle modalità esecutive nel presente specificatei

8)

ll lùogo destinato all'esecuzione

delle opere dovrà esscre chiuso lungo ì lati prospicienti le vie e gli
pubblici
piir
spazi
nella maniera
oppomrna e reso ben visibile anche di notte. In ogni caso il cantiere, in
relazione al tipo di lavori effèttuati, deve essele dotato di recirìzione avente ca&fte stiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranci alle lavorazionil

9) Nel cantiere di lavoro deve essere aflìssa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile
delle dimensioni non inferiori a n'retri 1,00 per 1,20 in cui siano indicati:
- Nome e Cognome del prop etado conlnlittente;
- Nome e Cognome e titolo profbssionale del progettista e del direttore dei lavori;
- Denominazione dell'impresa assuntdce dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguili in
economia;
- Numero e data del pemesso di cosxuire e del nulla osta dcll'Ufficio deì Genio Civilc;
- L'assuntore dei lavori od il progettista debbono adottale, sotto la Ìoro esclnsiva responsabilita, tutti
quei meizi e provvedimenti o accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che
possano provenire dall'esecuziole dell'opera o dai relativi mezzi adoperali;
10) Ogni eventuale occupMione tempoÉnea del suokr pubblico deve essere preventivantente chiesta
al Comune, che può accordarla dietro pagamento della relativa tassa. Il Concessionario in tal caso è
tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca da leggiamenti e
perché non sia in alcuu modo intralciato il pubblico fansito;

1l) Il pennesso di

i disegni di progetto, in base ai quali fu rilasciata il permesso di
copia
costruire stesso, o loro
conforme, dovranno essere teiluti a disposizione dei hurzionari e degli
Agenti del Comune, che harno il diritto al libero accesso nel cantiere e ad eseguire qualsiasi
operazjone di controllo;
costrr.rire, nolché

12) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante
concessione comunale;

il

corso dei lavori, senza la preventiva

13) ln applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge reg.le 27/1211978, n. 71, le aree di peftinenza
asservite all'inmobile, oggetto deila prcsente concessione sono: Foglio di mappa r. 4 particella
n. 202 e n. 99;

14) Il fabbricato dovrà esserc ultimato in ogni sua parte tanto intema che estema, compresi gli
impianti, gli infissj, le tinteggiature, e Ia sistemazione dell'area estema entro il termine di mesi
trentasei dall'inizio dei lavori i termini di inizio e di ultimazione possono essere prorogati di due anni
previa comunicazione motivala prima della scadenza dei medesimi termini;
15) Ad ultimazione dei lavori prcvisti ed aùtorizzati, il proprietario dovd prowedere a presentare al
Comule la denunoia di ultimazione dei Iavori stessi, chiedeDdo il rilascio della dichiarazione di
abilabilità o di agibilità, la quale verrà rilasciata previo verifica della documentazione prevista dalla
nomativa vigentet
16) 11fabb cato non potd esse(e ùtilizzato senza la preveùtiva autorizzazione prevista dalÌa normativa
vigente;

Al

presentc Permesso di costruire si allega, in restituzione, copia del progetto approvato, vistato in
ciascun documento che lo compone, facendo preserte che il Comrme resta esonerato da qualsiasi
responsabilità verso i prop etari contigui e verso le altre persone, dei quali sono salvi e dspettati
eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudiziaria;

E'

prescritta I'osscrvaiza di tutte le altre disposizioni di leggi
materia. anche se non ospressamente dcliarnati nel presente atto.
Motta d'Affcm1o.

lì

ll/07/2020

e regolamenti che disciplinaoo

la

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

ll

softoscritto Segretario Comunale, su confome dichiarazione del Messo Comunale.

Responsabile della pubblicazione sull'all'Albo Pretorio On Line, certifica che

pubblicata all'A1bo Prctorio
al

il

e

del

presente atto è stato

On Lìne del Comune per giomi 15 con decotenza dal
e che coitro lo stesso
sono stati

presentati reclamì.

Dalla Iìesidenza lvtunicipale. lì

ll Messo

Comunale

Responsabile della

pubblicazione Il Segetario

Comunale

sottoscritto cianni craziella nata a Palermo il 23108/1974 c.L GNN GZL 74M63 G273J. residente
a Palermo nclla Piazza 13 Vittime n.19, dichiara di acoettare il presente prowedimento e di obbligarsi
all'osservanza di rutte le condizioni cui esso è subordinato-

Il

Addì

[

Beneficiaricr

RELATA Dt NOTIITICA

Il

sottoscrilto Messo Comunale dichiara oggi di irvere notificato ìl presente ['erlncsso di coslmirc.
rilasciato ai sensi della 1..R. 11" 16,/20l6 nrcdiante conscqna di coDiiì a maùo di

Addì

IL MESSO COMUNALE

