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COMUNE DI MOTTA D'AFF'ERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica
Tel 0921 336086 Fax 0921 336851 P.M 00324270834

esso costruirc n. t/2021

PERMESSO DI COSTRUIRE
(L.R l0/0E/2016 n. l6)

L'anno Duemilalentuno addì \'enti dcl mcsc dj settenbrc nella sede rnuùicipale del Coùune dj Nlotta
d'Ailirmo.

IL RESPONSAUII-Ii l)[l,L'ARtrA T[,Cr\"lCA

vISTA la domanda dì permesso dì costruire. prcscotata in data 0107,'2021 prot. r'ì" l9ll. dalla sìgnora
Stimoh Nlaria nala a Casleì di Lucio il l5iii)l/1959 c.l. STM \1IìA 59A55 C09,1I]. rcsidcnte a Castcl
di Lucio in Via \ientirniglia n.l.lendeDle ad otleneÌe il penncsso di coslruire per la costruzione dì un
fabbrìcato in nluratura da destìnarc a locale tecnìco. a servizio della strutmrl tuuistico e:istente. ìù
(ida lcnna-Iondacazzo dcl comunc di N4otta d Afi:rrrro. sull-arca ricadcntc in catasto al loplio di
nlappa n..+ paftic. n. 161:

CONSìDER^IO chc Ia tichiedcntc- ha litolo pcr otlcncrc il predetto perrresso di costtuire. neÌla
qualità di conproprietaria:

VISTO gli elaborali lecnici a 1ìrma dell'arch. Ciuseppe Siragusa iscljtto all ordjne ,\rchjtettl dì

IUessina al n.9.18 e dell arch. Laura Oicni iscritto all'ordinc Archltctti di \'rcssina al n. I0,12:

VISTO ìl NI-JI I.A OSTA prot. n. 76579 dcl {)5108/2021 rilasciato da Comando Corpo Forestale
Senizio Ispcttorato Ripanimcntaìc dellc Foreste ll.O. n" 26 di Nlessina:

\rlSTA la dclibcrazione Consiglìo Comunale n. .l del l0/06i2019. con la quale si è pro\\'edulo
ail adcguamcno dcgli oneri di urbanizzazione. di cuiall'ar1. 5 della legge 28,01/1977. n. l0:
YIS'I A la dctcrnrinazione del Responsabile dell r\lea Tecnica n. 82 del :110512019. con la quale si ò
pro\'\eduto all adeguarnento del cosro di coslruzione. di cui all arl. 6 dclla lrggc 28/0111977. n. I0:
VISIO chc il conlribulo per opere cìi urbanizzazione primalia e secondarja di cui alla lcggc
28,01,1977 n. 10. è slato delerminalo in euro "-= ='-... -
vISTO chc il contributo per opere dì urbanizzazione. e slalo interamenle versato. giLrsta attestazionc di
!crsanlcnto ì1. =:::::: dcl ellètlualo plesso di € ====::::
VISTO chc il conllitruto pcr opere di costruzione cli cui alla leggc 28i01i1977 n. 10. è stato
de-lcrminalo in cuo ::=::'
VISTO che la quola sul costo di costruzionc" ò stala intcramcnle
veÌ.saDlerllo n. dcl ::=::=:: ct'fcttuato frcsso =::::::::=:

versala. giusta alleslazione di
di €:==::::

ACCERTATO che la ditta ha prolr'eduto al pagaùenro dci diriti di scgrctcria. giusta riccvula di
pagamentrl del 0(rl09il0l1 di € 100.00:

vlSlO il T.U. cìelle dispi-rsizioni legisli,ìri\e e regolameùtari in matcria cdiliTia. appro\'ato con t).P.1ì-
6 giugno l00l- n. 380 e s.m.i.:

vlsTE le L.R. 3lli/1971. n. 19 - L.R. 16i5i197i. n.21 - L.R. 17,12/1971t. n. 71 - L.R. l010ltil98i
n.37 - L.R. 23,16i201 -1. n. 1,1:



VISTA la 1..R. 10.08.2016. n. 16:

VISTO il Regolamento Edilizio Conlunale vigerltc:

VISTO gli slrurncntiurbanislici conrunali in vigore

RILASCIA
Alla sig.ra Stimolo Maria rata a Castel di Lucio il 15101/1959 c.l STM MRA 59455 C0948.
residente a Castel di Lucio in via Ventimiglia n.l. il permesso di costruire relativo all'csecuzione dei
lavori in prcmessa specificati. in conl'omità al progetto allegato facente palte integrante deÌ presentc
atto, softo l'osservanza delle disposizioni corltenute nel Regolanrcnto Comunale F.diìizio e d'lgiene. di
lutte lc altre disposizioni vigenti. nonché dellc scguenli prescrizioni:

I ) L'inizio dei lavori deve avvenire entro il temrine di mesi dodici dalla data della prcsente. làni salvi i
diritti dei terzi ed i poteri anribuiti agli Organi preposti per I'csccuzione dei lavori di cui all-allegato
progetto. con l'ossen anza anche di tutte le scguenti condizioni panicolari:

2) Prima dell'inizio dei lavori la ditta è terluta a dare adempimento di tune le disposizioni di legge e
regolamenti in materia, ad acquisile parerj e/o nulla osta neccssari.

3) L'inìzio dci lavori devc essere comunjcato aìl'Ullicio l-ecnjco Comunale ed all'Uflìcjo del Genio
Civile nei casi previsti- a norma dcll'art. 4 della Leggc 5/l 1/ 1971. n. I 086- segnalando:
- il nominativo del committcnte- deÌ costrunoic (allegando DURC) e del direnore dei lavori con i
relativi recapitit
- la denuncia delle opcre in cemento armato. nomlale, preconlpresso od a slrutturc metalliche.
ali'Ufficio del Genio Civile. conservando in ciulielc la copia vislatal

4) 11 pernesso di costruire si inlcnderà decadulo sc. ad uù aÌ]no dal rilascio ìe operc a cui si riferisce
non risullano iniziate:

5) Il termine di uhimazionc entro il qualc I'opera deve esscre abitabile od agibile. non può essere

superiorc a tre anni. Qualora i lavori non siano ultimati nel terminc stabilito, dovrà cssere presentata

una nuova istanza corredala dai prescritti documcnti diretta ad ottenere una nuova concessione per la
parte dell'opera noù uÌtimata:

6) Il tilolare dcl permesso di costruire. il direnore dei lavori ed il titolare dell'imprcsa costrultdce sono
tutti responsabili. nei limiti delle leggi vigenli e ciascuno per la partc di sua compctcnza- all'ossenan:ra
delle norme generali o di regolamcnti e delle modalilà esecutive ncl presente specificate:

7) Il luogo deslinato all'esecuzionc delle opere dovrà essere chiuso lungo i lati prospicientì Ie vie e gli
spazi pubblici nella maniera pìr) oppoftuna e rcso ben visibile ancl'te di notte. In ogni caso il cantiere. in
relazjone al tipo di lavori effcftuati. deve esscrc dotato di recinzione avcnte caÌalte stiche idolee ad

impcdire ì accesso agli e"tranci alle larorazioni:

8) Ncl canliere di lavoro devc cssere atlssa. in lista al pubblico. una tabella chiaramcnte leggibilc
delle dimensioni non inlèriori a metri 1.00 per 1.20 in cui siano indicati:
- Nomc e Ct,gnorne del proprictario commincnte:
- Nome e Cognorne e litolo protèssionale del progellista e del diretlorc dei lavori:
- Denominazionc dell'imprcsa assùntrice dei lavo o indicazionc che i laroti srrnu eseguiri in
econonria:
- Numero e data del permesso di costruirc c del nulla osta dell'Uftìcio del Genio CiYile:
- L'assunlorc dci lar ori od il progenista debbono adoftare- sollo la loro esclusiva rcsponsabilità. tulti

quei mczzi e prowedimenti o accorgimenli hcccssari per evitare pericoli di qualsiasi genere che
possano provenire dall'esecuzione dell'opera o dai relalivi mczzi adoperati;

9) Ognj e!cntuale occupaziore lemporanea del suolo pubblico dclc cssere preventivamel1te lichiesla al

Conrune- che può accordarla dictro pagamento della relativa tassa. Il Conccssiona o in tal caso è
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tcnuto ad osscrvarc tutle le necessorie cautele perché il suolo stcsso non subisca danncggiamcntì c
pcrchc non sìa in alcun Ìnodo irllralciato i1 pubblico transito:

l0) Il pemesso di costruire- iorché idìscgni dì progctto- in basc ai quali iì rilasciara il perrresso di
costr-uire slesso. o loro copia confbnnc. doYranno essere tcnuti a dìsposiziure dei linzionali e degli
Agenti del Coùìune. chc hanno il dirino al lihelo accesso nel canliere e ad ese.iruile qualsìasì

ol<rj1lrnn( di cnrrlrnll,':

lllNessuna \adanle può esserc apporlata aì progctto duranLe il corso clei larori. senza la pre\enli\a
concessione conrLnalc:

ll) ln applicozione dell'an. 16. conlma J dcìla lcgge reg.ìe:7,12i1978. n. 71. le aree di pertinenza
asser\,itc rll'ilìlnlobile. oggctto dclla lrcseute concessione souo: Foglio di mappa n. ,l particelln
n. 163:

1-:) Il làbbicalo do\rà essere ultinr-r1,, in,'rni \ud pJrtc rrntr, rnÌ(nr.1 che estema. ci:rÙrpresi gli
impianti. glì in1ìssi. la tintcggiatllre. e la sistenrazione dell area estema entro il lenrina c1ì nlcsì
trcntasci dall'ir1i7io dci lalr» i i lcmrini di inizio e di ultimazior]e possono csscrc pforogali di .luc anni
pre\it1 coùunicazionc lnotivata prima dclla scadenza dei rncclcslmì tcrlnini:

1,1) Ad ultliraTi(nrc dei Iarori preristi ed aulorizzati. ìì proprìctario dorrà p«»rcdcrc a plcsenlare el

Cofiunc la dcnuncìa Ji ulljmazione del larorj stcssi. cd alìa pr-esenlazione della Segnalazione
( cnitìcata di Agibilità (S.C.r\. ) corr allegata la docunrenlazione pre\ ìsla dalla nollniLli\ J rl!errlc

l5) Il latrbricato noll potrà esser'a utilìzza1o scnza la pre\,erlli\a aLrlorizzazione pre\isla dalla nonnalì\'a
r igeute:

Al prescnle Pernresso dj costruile si allega- in resljlLÌzìone. copìa dcl progctt.. -inl1n,\.itrr. \islaÌu in
ciascLìn doculrÈr'ìto chc Io coDrpone- 1'acel]do pÌesantc chc il (Ìrnrune rcsla esoneraLo da quaÌsiasi

responsabilìtà verso iproprielauj colligui c \elso le altre persr»re. dei quraìi son,l salli c rispcttati
clcntualì cliritti ed azionl in scdc arnnrinistr-ali\a o giudìziaria:

Fì' prcscritta losser\a|za di tutle le allre disposizioì'lj c1ì lcggi c regolanenti che disciplinano ìa

lnatcria. ar'lche se non esplessalrcntc rìchiamati nel preseùle allLl.

Mo a d"Allènno. 1ì l0109il02l
ll Rcspo



CERTI!-ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrìtto Scgrctario Comunaìe. su conlòrme dichiarazione del l{esso Ccrrruùale.
Rcsponsabile della pubblicazione sLrll all Albo Pretorio Ol1 Liie. ce ilìca che il prcscntc atto
puhblicata all'.A.lbo Prerorio On Line del Comune pel glomi l5 con dccoricnz;r

e che contro lo stcsso

RELATA DI NOTIFICA

presentali reclami.

Dalìa Residenza N,lLmicipalc. 1i

ll Messo Comunale Responsabile delÌa pubblicazione Il Segretario Comunale

La sotloscrilta Stinrolo \laria nata a Castcl di Lucio il 15101,1959 c.1. STM \'lR-\ 59^55 C09.1B.
residente a Casrel di Lucio in Via Ventimiglia n.l. dichiara di acceltiùe il preseùle provvedjrncnto c dì

obbììgari all-osscnanza ditutte le condizioni cuì esso è srLbordinato.

^ddì
Il Benelìciario

Il sottoscrillo N1esso Comunalc dichìaIa oggi di a\ere nolilìcalo il pr'esente Pcmlcsso di costNire.
rilasciato ai sensi dclla l-.1{- n" 16i2016 mediaile consegna c1i copìa a mano di

Addì
IL MESSO CON'{L NAI-F


