
COMUNE DI MONTAG
Città MefropolTtarta di Messina

- AREA TrcMCA-

pERMESso DI cosrRUIRE pER L'EsEcuzIoNE DI opERE N Grzoíànu nncrsrRo
IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la domanda presentata il 11/10/2018 prot 6495, dalla Sig.ra SIDOTI MARLA nata a Patti il
12108/1970 con codice fiscale SDTMRA70M52G377B residente in Montagnareale Via Belvedere n. 25,
nella qualita di Amministratore Unico della Società COGE RESTAURI SRL con sede in Montagnareale
(Me) Via Belvedere, 62, P.I 0ló74E00E32, dir€tta ad ottenere il permesso di costuire per I'esecuzione
'Dell

Sull'area distinta in catasto Terreni del Comune di Montagnareale al foglio n.4 particella n.463;
VISTO che il richiedente nella sua qualitq come risulta dalla documentazione esibit4 ha titolo per,
richiedere il permesso a costuire;
VISTO il D.D.G 099957 del O2/0512018 dell'Assessorato Regionale delle lnfrasfuthre e della Mobilita;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 101 del28108/2018 di presa atto e approvazione dello schema di
awiso pubblioo e di approvazione dell'awiso pubblico per I'acquisizione di proposte di manifestazione
d'interesse finalizz:lo alla partecipazione al bando pubblico regionale per I'accesso ai contributi per i
"Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città";
VISTI tutti gli elaborati progettuali;
VISTA la determina del Responsabilizzale dell'Area Tecnica n. 330 del 05/10/2018 di nomina RUP e

responsabile del programrna - "Bando pubblico regionale per I'accesso ai contributi per i "Programrni
integrati per il recupèro e la riqualificazione delle città";
VISTE le linee guida e le prescrizioni dell'awiso dell'ente e quindi del bando pubblico emanato
dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilia giusto D.D.G. 099957 del O2lO5l20lE;
PRESO AITO dei verbali redatti dalla deleg,azione di yalutqzione ( nol e no 2 del lO/10/2018);
VISTO il parere rilasciato dall'ufficio del Genio Civile di Messina ai sensi dell'art. 17 e 18 - Legge
02/0211974 n.64 in data 10/10/2018 prot.212700;
VISTA I'autocertificazione igienico sanitaria resa dall'Ing. Crinò Francesco;
VISTO il parere tecnico espresso dal RUP Ing. Francesco Ballato del 10/10/2018 di approvazione progetto;
VISTO l'art. 220 del T.U. LL.SS., approvato conR.D.27 -7 -934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 3l della legge urbanistica l7-8-1942, n. I 150 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 28-l-1977, n. l0 e la L.R. 27-12-1978, n.71 per le parti in vigore;
VISTA la L.R. 5-11-1982, n.135 e ss.mm.ii;
YISTA la L.R. l0-80-19E5, n.37 per le parti in vigore;
VISTO if D.A.5/9/12 dell'Ass.to Reg.le alla Salute che detta Norme sulle misure di sicurezza e protezione
dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per I'esecuzione dei lavori sulle coperhue;
YISTO il D.P.R. 06/06/200I n. 380 e successive modifiche e integrazioni oome introdotto nella Regione
Siciliana dalla legge regionale 10.0E.2016 n. 16;
VISTA la Legge regionale 10.0E.2016n. 16;
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VISTO lo Stmmento Urbanistico vigente, nonché le norme che regolano I'attuazione, ed il vigente

Regolamento Edilizio;
Vféff rc dichiarazioni allegate alla richiesta di permesso a costruire ( art.20, D.P.R. 06 giugno 2001 n'

380 - art. i D.p.R. 07l1g/2010 n. 160) asseverate, ògnuno per le rispettive competenze e responsabilità ;

VISTO in particolare l,art. 16 del D.P.R 380/2001 così come recepito e modificato in Sicilia.dall'art. 7 della

Legge Regionale n. 16/2016 relativamente al confiibuto per il rilascio del permesso di costruire;

VtéiO iip.ospetto relativo al oalcolo per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione,

costo di costruzione e diritti di segreteria;

VISTA il DpR i80/2001 e ss.ms.is in particolare l'art. 17 (Riduzione o esonero del Costo di Costruzione)

PRESO ATTO che le opere di progetto rientrano nella casistica dell'edilizia convenzionata per cui il

Derrnesso a costruzione è Édotto ila óla quota degli oneri di urbanizzazione ridotti al 40% (art'17 c'8 del

b.p.n. fsOlZOot nel testo recepito con L.R. l0/08/2016,n'16);

CALCOLATI i diritti di segreteria in complessivi €.516,46 versati con C/C/P- VCYL 006t del 1 1/10/2018;

VISTA la Concessione Edilizia n. ll20l0 del3OlO3D0l0;

aTTESO che il richiedente ha titolo per richiedere ed ottenere il permesso a costrune;

DISPONE
Art. 1 - Oggetto del Permesso di Costruire

Alla Sig.ra SIDOTI MARIA naîa a Paîti il tZtoSttglO con codice fiscale SDTÌvÍRA70Ní52G377B residente in

Monragiareale Via Belvedere n. 25, netla qualità di Arnministatore Unico della Societa COGE RESTAURI SRL con

sede ii Montagnareale (Me) Via Belvedere, 62, PJ 01674800832, SI RILASCIA il Permesso di Costruire' alle

condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, per I'esecuzione dei lavori relativi all'lntervento di

riquatificazi'oìe di un ambito urbano degradato, mediante la realizzazione di edifici da adibire ad alloggi a

canone sostenibile e la riqualificazione di opere infrastrutturali (strada comunale completa di sottoservizi) -
Via S. Sebastiano del Comune di Montagnareale (ME)" in premessa specificati e in conformità al progetto

allegato e depositato all'Ufficio Tecnico del Comune, facente pafte integrante e sostanziale del presente

atto] sotto I'oiservanza di tutte le disposizioni di legge, prescrizioni, Circolari e dei Regolamenti Comunali

Edilizio e d'lgiene e di ogni altra norma in riferimento.

COSTI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZONE.

A ,"guito *l"olo il contributo che il titolare del permesso di costruire deve corrispondere per I'incidenza

degli oneri di urbanizzazione è determinato, salvo conguaglio, nella misura di € 16.840'00 (diconsi euro

seà'iciimilaottocentoquaranta/00) ridotto al 40% ai ensi art.17 c. E del D.P.R. 380/2001 nel testo recepito

con L.R 10/08/2016,n"16), tale somma viene raleizzata in 8 rate trimestrali posticipate di € 2.105,00;

Mentre la quota del connibuto per I'incidenza del costo di costruzione delle opere è determinato

(esente ai sensi art.17c.1 del D.P.R.380/01 nel testo recepito con L.R. l0/8a016,n'16) l-a superiore somma

per complessive € 16.340,00 (diconsi euro sediciimilaotúocentoquaranta/00), è garantita mediante polizza

hd"irrrróriu n"044t4117964 emessa in dztl- 1ltl0l2}18 dalla HDI Assicurazioni Codice AgenzialSub

Agenzia no 0441 5ZC;
Il malcato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste per legge.

ArL 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permeso di costruirc

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore,

nonché le seguenti modalità esecutive:

-i lavori siano eseguiti così come previsti per le destinazioni d'uso indicate nel progetto appfovato;

-che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costnrzione dei muri in elevazione

è fatto obbligo all'i-nteressato di richiedere, cón apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle

A)

linee planimetriche e altimetriche stradali, alle quali dowà essere

dell'awenuto sopralluogo è redatto apposito verbale;
Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le

altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune;

Il presonte atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere

ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo;
Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano

indicati:
l) il nome e il cogrome del titolare del permesso di costntire o la indicazione della pubblica

amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
2) il nome e il cognome del progettista e del direttore dei lavori;
3) la Ditta (o le ditte) esecutrici dei lavori;
4 la data e il numero del presente permesso di costruire

uniformata la costruzlone;

linee planimetriche e ed

di lavoro sino ad awenuta

Art. 2 - Titolo del Permesso di Costruire



5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentiti.
Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 197I, n. l0g6,e ss.mm.ii.,
il costruttore è tenuto all'osservanza di otte le norme contenuîe nella leggJiredesima ed in particola.e a
prowedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di
agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilita, una
dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non
sono state attuate strutture in C.A.
Prima di avanzare domarda di abitabilità o di uso, il titolare del pennesso di costruire deve presentare (ove
occorra) il Certificato di Collaudo dei Vigili del Fuoco.
Il titolare del permesso di costruire è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle leggi e
regolamenti di attuazione relative: alla tutela delle acque dall'inquinamento; al contenimento del consumo
energetico per usi termici negli edifici; nonché a tutte le norme e regolamenti di attuazione contro
I'inquinamento atrnosferico e alla rispondenza degli impianti eletnici alle norme
di prevenzione infortuni.

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori
I lavori debbono essere iniziati entro anni uno dal presente pennesso di costruire ed ultimati e resi aeibili
entro tre anni dall'inizio dei lavori.
L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, così come comporta lb
stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistichi, con le quali il permesso di costruire stesso
sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completaii entro tre anni dalla data di inizio.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare del permesso di costruire deve presenrare
istanza diretta ad ottenere un nuovo pernesso di costnrire in tal iaso il nuovo Dernesso di costruire
concerne la parte non ultimata.
L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso di costruire a mezzo di apposito modulo

e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnicó òomunale che
ne redige apposito verbale.
Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'awenuta coperfura del fabbricato e I'ultimazione
dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine
della esecuzione dei lavori.
Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra I'altro i contratti di appalto o di prestazioni di
opere in economia regolarmente registrati.

, presente perme.,o ai "o,t*i.*1i,1;iiJ?'lilìilt"ì:,:lî"T#,:'::gT:jl1"T,"'o 0", 0,.,n, deiterzi, e
non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi all'immo-bilà esistente o realizzaldo,ed è
subordinato al rispetto e osservanza delle prescrizioni del parere espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale

Art 6 - Prescrizioni speciali
L'esecuzione dei lavori sono condizionati: -all'Osservanza dell'Autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile
díMessina ai sensi della legge 2/02/14,n" 64 e legge 5llir11971, n'1086 e ss.mm.ii.;al rispetto dei contenuti
della 

_relazione da depositare presso il Comune che attesta la rispondenza dei materiali usati alle prescrizioni
della legge 9/1/1991, no 10 e normativa di cui al D.P.R. 28/8/1997 e Dec. Leg. t9/8/2005 n. 192ì ss.mm.ii.;
nonché all'osservanzz delle norme contenute:-nella legge 9/l/89 n"lj e ss. mm.ii riguardante
disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati; -nel Decreto del Lavoro e della Previdenza sociale 24/10/07 n" 279, ss.mm.ii. riguardante la
regolarita contributiva "DURC" dell'impresa esecutrice dei lavori; norme di cui al decreto zitOttZOOg n"
37, e ss.mm.ii. riguardante istallazione impianti all'intemo degli edifici; -norme di cui al D.Leg. del
16/01/08 n'4, e ss.mm.ii. riguardante norme in materia ambiente; -noÍne di cui D. Lee.9/4/08 n" 81. e
ss.mm ii. riguardante norme di salule e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla scruf,olosa osservanza
degli adempimenti di cui al Decreto n.1754 del 05/09/2012 dell'Assessorato Reeionale della Salute
riguardante norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'altJda predispone negli
edifici per I'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza, secondo
I'elaborato tecnico delle coperture di cui all,art.4 facente parte àel progetto.
La ditta concessionaria vincola con destinazione permarente a parcheggio e a servizio del fabbricato mq.653,25 di
area ubicata a ridosso dei fabbricati e ricadente sulla 

- 
p4sic4!a n.463 del foglion.4e

pertinenza catastale dell'iniero como dei fabbricati.
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Il sottoscritto dichiara di accettare la presente pennesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le

condizioni cui essa è subordinata.


