COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

II SETTORE – INFRASTRUTTURE E URBANISTICA
Ufficio Edilizia Privata

****
CONCESSIONE EDILIZIA N° 40/2012
(art. 36 L.R. 71/78)

IL DIRIGENTE
Visti l’istanza, prot. n. 5227/Urb/1411 del 21.03.2012, presentata dalla sig.ra LICATA Irene nata a
Parigi (Francia) il 30.05.1981 e residente al 210 Rue D’Epinay - Argenteul (Francia) con domicilio a Ribera
in Via G. Marconi n. 242 con C.F. LCT RNI 81E70 Z110Z, nella qualità di proprietaria, tendente ad ottenere
il rilascio della Concessione Edilizia per la demolizione e successiva costruzione di un fabbricato per civile
abitazione in Via Santa Teresa n. 17 di questo Comune.
Dati catastali del fabbricato esistente: C.F., al Foglio n. 9, particella n. 961, Via Santa Teresa, P.T. – cat. C/2,
cl. 1, cons. 29 mq;
Visti:
- la documentazione e gli elaborati tecnici, allegati all’istanza (Relazione tecnica illustrativa, Planimetrie
dei luoghi, Disegni architettonici, Schema fognatura e Documentazione fotografica) allegati all’istanza, a
firma dell’arch. Salvatore Triassi, si evince che l’intervento prevede:
1. La demolizione di un fabbricato ad una elevazione fuori terra e copertura a tetto a falda unica,
destinato a locale di deposito, composto da un unico vano della superficie di mq 31,23;
2. la costruzione di un fabbricato per civile abitazione unifamiliare, costituito da tre elevazioni fuori
terra e copertura a tetto a falda unica, composto da:
• un vano al piano terra, della superficie utile di mq 19,35 oltre accessorio, con vincolo permanente
di destinazione a parcheggio;
• un vano utile oltre accessorio al piano primo e da un vano utile oltre accessorio al piano secondo
sottotetto.
- l’atto di vendita, rogato in Ribera dal Notaio Dott. Riccardo Pelella, del 28.10.2011, ann.to al n. 52.218
del rep. e n. 18.050 della racc, a favore della richiedente;
- la Sentenza del T.A.R. della Sicilia, n. 161/05 Reg. Sent. e n. 1967 Reg. Gen. del 18 novembre 2004,
notificata il 25.02.2005 con prot. n. 3352 del 28.02.2005;
- la Decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 24.11.2005, n. 273/06
del Reg. Dec. e n. 488 del Reg. Ric. e depositata in data 26.05.2006 sull’annullamento del Decr. Dir.
A.R.T.A. n. 1082 del 29.11.2002 di approvazione del P.R.G. del Comune di Ribera;
- la Delibera Commissariale n. 42 del 23.07.1999, di adozione del P.R.G. con annesse P.E. e R.E.C.;
- la Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;
- la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 come abrogata dal D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
- la L.R. 27/12/1978, n. 71 e s.m.i.;
- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”, la legge n. 104/92 e s.m.i.;
- il D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i.;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 127 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 07.09.1998, n. 23 con cui viene recepita la Legge n. 127/97;
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.– “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. – “Testo Unico in materia edilizia”;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – “Norme in materia ambientale”;
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- il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. – “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- il D. lgs. n. 81/2008 come modificato ed integrato dal D. lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – “Norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 – “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva sul rendimento
energetico in edilizia”;
- il D.M. dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 e s.m.i. – “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;
- l'art. 96 della L.R. 12.05.2010, n. 11 – “Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende
sanitarie provinciali”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 13.12.2010 avente ad oggetto: “Istituzione diritti di
istruttoria nel Settore Infrastrutture e Urbanistica”;
- il D.D.G. Dip. Reg. Energia 3 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del
25 marzo 2011 n. 13 - “Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio
della Regione siciliana”;
- la L.R. 5 aprile 2011, n. 5 – “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, ……... Disposizioni per
il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene, polizia urbana e tutela delle strade;
- le disposizioni sancite dal Codice Civile, libro terzo in materia di proprietà edilizia;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 20.03.2012 resa, a norma di legge, dall’arch. Salvatore
Triassi, nella qualità di progettista dei lavori, attestante la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie, ai sensi dell’art. 96 della L.R. 12.05.2010, n. 11;
- la ricevuta di versamento della somma di € 150,00 a titolo diritti di segreteria, mediante versamento n.
0033 del 04.05.2012 sul c/c postale n. 12337929 intestato a Comune di Ribera - Servizio di Tesoreria;
- la proposta motivata di provvedimento del Responsabile del Procedimento del 20.11.2012 e la
comunicazione di Parere Favorevole reso dal Dirigente del Settore del 26.11.2012;
- l’avvenuto deposito dei calcoli delle strutture, presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, ai sensi
della Legge 02.02.1974, n. 64 artt. 17 e 18 - Legge 05.11.1971, n. 1086, art. 4 - L.R. 19.05.2003, n. 7, art.
32, prot. n. 399041 del 12.11.2012;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 30.12.2011 di aggiornamento degli oneri concessori
per l’anno 2012;
Dato atto:
- che ai fini del rilascio della presente concessione edilizia, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui
all'art. 16 del D.P.R. 380/01, nel modo seguente:
• Oneri di Urbanizzazione: € 1.376,90; somma pagata con quietanza n. 1318 in data 30.11.2012, presso
l’UniCredit S.p.A., agenzia di Ribera, a favore della Tesoreria del Comune di Ribera;
• Contributo sul Costo di Costruzione: € 706,72; somma pagata con quietanza n. 1319 del 30.11.2012,
presso l’UniCredit S.p.A., agenzia di Ribera, a favore della Tesoreria del Comune di Ribera;
Accertato che la richiedente ha titolo per ottenere la presente Concessione Edilizia, come risulta dalla
documentazione prodotta,
RILASCIA
la presente Concessione Edilizia alla sig.ra LICATA Irene nata a Parigi (Francia) il 30.05.1981 con c.f. LCT
RNI 81E70 Z110Z, stato civile libera, proprietaria, per la demolizione e successiva costruzione di un
fabbricato per civile abitazione unifamiliare, costituito da tre elevazioni fuori terra e copertura a tetto a falda
unica in Via Santa Teresa n. 17 di questo Comune, in conformità al progetto allegato, a firma dell’arch.
Salvatore Triassi e sotto l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) che siano ottemperate le vigenti disposizioni di edilizia, igiene e di polizia locale in conformità al
progetto presentato e secondo la perfetta regola d’arte, perché la costruzione riesca solida, igienica,
decorosa ed idonea alla sua destinazione;
2) che siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
3) i lavori devono essere diretti da un Ingegnere, Architetto, Geometra ovvero da un professionista
abilitato, iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze;
4) il Direttore dei Lavori dovrà dichiarare l’accettazione dell’incarico, e sottoscrivere assieme alla Ditta, la
comunicazione di inizio lavori;
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5)

chi fabbrica non deve ingombrare gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a
rimuovere ogni pericolo a persone e a cose;
6) il luogo destinato all’opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e spazi
pubblici, a norma del Regolamento Edilizio vigente;
7) per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dall’Ufficio Comunale
competente;
8) ogni manufatto di pertinenza pubblica deve essere rimesso in pristino;
9) gli assiti di cui al paragrafo 6 devono essere imbiancati a tutta altezza e muniti di lanterna rossa da
tenere accesa dal tramonto al levar del sole e collocata in punti ben visibili;
10) ottemperare agli adempimenti previsti dall’art. 90, comma 9, lett. c) del D. lgs. n. 81/2008 come
modificato ed integrato dal D.L.vo 3 agosto 2009, n. 106, e comunicare a questo Ufficio i dati
identificativi dell’esecutore dei lavori nonché la relativa documentazione (notifica preliminare,
D.U.R.C. in corso di validità, P. IVA ed una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità
tecnico-professionale e dell’organico medio annuo);
11) che sia comunicata all’Ufficio Tecnico del Comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori;
E’ assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i
provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l’applicazione delle più gravi sanzioni comminate
dalla Legge.
A norma di legge, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del
rilascio della presente Concessione Edilizia, mentre quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve
essere abitabile, non può essere superiore ad anni tre, dall’inizio dei lavori.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni il
materiale proveniente dall’attività edilizia dovrà essere conferito presso discariche autorizzate o centri
di recupero; a dimostrazione di ciò la ditta dovrà produrre idonea documentazione in allegato alla
comunicazione di chiusura lavori.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
1. La ditta, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà depositare, in duplice copia, la
relazione tecnica, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19.08.2005, n. 192, così come prevista dall’art. 28
comma 1 della Legge n. 10/1991, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici;
2. La ditta, unitamente alla comunicazione di fine lavori, dovrà allegare una relazione asseverata, a
firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità delle opere eseguite al rispetto del progetto,
alle eventuali varianti ed alla relazione di cui al punto 1., nonché l’Attestato di Qualificazione
Energetica dell’edificio;
3. La ditta, a lavori ultimati, dovrà provvedere alla denuncia all’Ufficio del Territorio di Agrigento
delle variazioni apportate all’immobile, oggetto della presente Concessione Edilizia;
Contestualmente alla presente viene rilasciata in restituzione alla ditta, copia degli elaborati tecnici presentati
muniti di regolare visto.
Ribera, 04 dicembre 2012
F.to
Il Responsabile del Procedimento

F.to
Il Responsabile del Servizio

(Geom. Alfonso Tortorici)

(Geom. Antonina parlapiano)

F.to

Il Dirigente del II Settore
(Dott. Ing. Salvatore Ganduscio)

Il sottoscritto concessionario dichiara di accettare la presente concessione edilizia e di obbligarsi
all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.
Addì, ___________________

Il Concessionario
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