
 
 

  

             Città di Castelvetrano  
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            4° Servizio: Servizi di Edilizia Privata  
 

 
 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 10 del 20/07/2018  
(Sanatoria Amministrativa ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001) 

 
I L   D I R I G E N T E  

VISTA  la domanda registrata in data 26.06.2017 Prot. gen.le n. 25326 e Prot. n. 3427/E.P. del 05.07.2017, integrata 
con nota Prot. gen.le n. 18936 del 19.04.2018 e Prot. n. 1951/E.P. del 11.05.2018, Prot. gen.le n. 28992 del 22.06.2018 
e Prot. n. 2807/E.P. del 02.07.2018, Prot. gen.le n. 30744 del 04.07.2018 e Prot. n. 2907/E.P. del 09.07.2018, presentata 
dalla Sig.ra CALIA Anna Maria nata a Castelvetrano (TP) il 17.07.1944, c.f. CLANMR44L57C286E, vedova, con la 
quale viene richiesto il permesso di costruire in Sanatoria Amministrativa ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, per la 
variazione di destinazione d’uso del piano terra da civile abitazione a garage, locale di sgombero e w.c. e nella 
sopraelevazione del piano primo e secondo, con la realizzazione di cucina soggiorno e due camere da letto al piano 
primo ed una lavanderia ed un servizio igienico, oltre ad un terrazzo pertinenziale al piano secondo in un fabbricato sito 
nella via Fra G. Anzalone annotato in catasto al foglio n. 37 particelle n. 156; 

VISTO   il rilievo delle opere e gli atti connessi; 

VISTO il  parere “Parere favorevole condizionato” n. 47 del 01.08.2017; 

VISTA  l’asseverazione Igienico Sanitaria, ai sensi dell’art.96 della L.R. 12.05.2010 n. 11, redatta in data 22.06.2017 
del tecnico progettista Ing. Fabio Vizzinisi, iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. 923; 

VISTA    la relazione con dichiarazione di conformità alla Legge 19 gennaio 1989 n° 13 a firma del tecnico progettista 
Ing. Fabio Vizzinisi, iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. 923; 

VISTA la visura per soggetto  n. T72999, riferita al Catasto fabbricati – Foglio n. 37 particella n. 156 sub. 3 e 4, 
rilasciata dall’Agenzia del Territorio di Trapani; 

VISTE le planimetrie catastali – Foglio n. 37 particella n. 156 sub. 3 e 4, rilasciate dall’Agenzia del Territorio di 
Trapani; 

VISTO  il certificato di idoneità sismica, in bollo, a firma del tecnico Ing. Fabio Vizzinisi, vistato dal Genio Civile di 
Trapani, prat. n. 141846 depositato in data 09.10.2017 rilasciato in data 08.02.2018 prot. 30173, e acquisito al 
protocollo generale  del comune in data 19.04.2018 n. 18936; 

VERIFICATA   la rispondenza tra gli elaborati architettonici depositati al Genio Civile in data  09.10.2017, con quelli 
di cui al parere espresso da questo Ufficio in data 01.08.2017; 

VISTA  la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, tramite il 
collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. n. 
PR_BOUTG_Ingresso_0099684_20171116; 

VISTA l’informativa antimafia, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, in data 
11.01.2018 a carico della Sig.ra Calia Anna Maria e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, da dove si 
evince che alla data della presente non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 
D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;  

VISTE   le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,  dalla richiedente 
in data 18.04.2018, sulla proprietà del fabbricato di che trattasi e sulla conformità della copia del titolo di proprietà 
allegato all’istanza, acquisite al protocollo generale in data 26.06.2017 al n. 25326; 

VISTE   le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,  dalla richiedente 
in data 23.05.2017, dalla quale si evince che il piano terra è stato realizzato in epoca antecedente al 1942 e che la 
sopraelevazione, oggetto di sanatoria amministrativa, è stata realizzata nel 1974, acquisita al protocollo generale in data 
26.06.2017 al n. 25326; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000,  dalla richiedente in 
data 28.04.2018, sullo stato civile, acquisita al protocollo generale in data 19.04.2018 al n. 18936; 
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VISTI i versamenti alla Tesoreria Comunale di € 111,70, quali diritti di segreteria, e di € 25,00, per diritti fissi per le 
attività d’istituto, a mezzo bollettini di c.c.p. del 11.04.2018; 

VISTO il titolo di proprietà (atto di donazione), in copia conforme,  rogato dal Dott. Angelo Lombardo, Notaio in 
Castelvetrano, stipulato in data 30.11.1966, Rep. n. 45727, Racc. n. 5470 e registrato alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Trapani il 09.12.1966 alla casella 18849, vol. 1893 reg. gen. d’ordine e del n. 17204; 

VISTO  il P.R.G. e le relative N.T.A.;                    
VISTI  gli strumenti urbanistici vigenti;                    
VISTI  i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e Polizia Urbana; 
VISTO il capo IV del titolo II della Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e la Legge 06 agosto 1967 n° 765 e s.m.i. con le norme di recepimento in Sicilia; 
VISTO  il DPR n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE  le norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE  le leggi regionali 31 marzo 1972 n° 19 e 26 maggio 1973 n° 21; 
VISTA  la legge regionale n. 71 del 27.12.1978  e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge n. 10 del 28/02/1977; 
VISTO  il D.P.R. n.160/2010 e s.m.i.; 
VISTA  la L.R. n. 5/2011; 
VISTO  il  D.A. 05.09.2012;  
VISTO  il Decreto n° 6683 del 29/12/2016 dell’Assessorato ai Beni Culturali di adozione del piano paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti nella 
Provincia di Trapani e successivo Decreto n°2694 del 15/06/2017 di rettifica al precedente decreto; 
VISTA la Legge regionale n°16 del 10.08.2016 di recepimento in toto del DPR 380/2001; 
VISTO la Legge 36/2001 recanti norme  sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;   

VISTO  l’esito positivo dell’istruttoria così come risulta dalla sottoscrizione della presente da parte del Responsabile   
del servizio; 
VISTA  la Delibera n. 22 del 16.02.2018 della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni della Giunta 
Municipale con il quale è stato adottato l’aggiornamento del PIPC valevole per il periodo 2018/2020;  
RILEVATO che ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. è stato rispettato l’ordine cronologico di 
protocollazione   dell’istanza;  
VISTA   la Determina del Commissario Straordinario n. 26 del 29.06.2018 di incarico delle funzioni dirigenziali ad 
Interim al Dott. Andrea Antonino Di Como del II Settore Servizi Tecnici; 
VISTE le dichiarazioni rese dalle ditte richiedenti e dai tecnici progettisti in data  01/06/2018 prot. n. 25674 ai sensi 
della L. 190/2012, sull’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei dipendenti che 
sottoscriveranno il presente titolo; 

RILEVATO contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del 
Dirigente e dei dipendenti che sottoscriveranno il presente titolo; 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1 - Oggetto del permesso 
 

 Alla Sig.ra CALIA Anna Maria , meglio generalizzata in premessa, residenti a Bologna nella via Cavazzoni n. 
25, è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, il mantenimento della variazione di 
destinazione d’uso del piano terra da civile abitazione a garage, locale di sgombero e w.c. e della sopraelevazione del 
piano primo e secondo, con la realizzazione  di  cucina  soggiorno  e  due  camere  da  letto  al  piano  primo  ed  una  
lavanderia  ed  un  servizio  igienico,  oltre  ad  un  terrazzo  pertinenziale  al  piano  secondo  in  un  fabbricato  sito  
nella  via  Fra  G. Anzalone  annotato  in  catasto  al  foglio n. 37 particelle n. 156 sub. 3 - 4; 

 
Art. 2 - Titolo del permesso 

 
 Contributo per il rilascio del permesso con versamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, ai sensi 
dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001: 
 Il contributo che il titolare deve corrispondere, a seguito della Deliberazione della Commissione 
Straordinaria n. 14 del 21.06.2018, dell’importo complessivo di € 2786,72, è stato così determinato, ai sensi dell’art. 7 
della L.R. 16/2016: 

- Oneri di Urbanizzazione  € 1.023,44; 
- Oneri di Costruzione  € 1.763,28; 

Ai sensi del 2° comma dell’art. 36 del DPR 380/2001 e dell’art. 14 della L.R. 16/2016, il rilascio del permesso di 
costruire in sanatoria amministrativa è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in 
misura doppia, pertanto l’importo raddoppiato ammonta ad €. 5.573,44 (diconsi Euro 
cinquemilacinquecentosettantre/44).    
 La suddetta somma di € 5.573,44 è stato così corrisposta, per l’importo di € 5.345,72 alla Tesoreria Comunale 
a mezzo di c.c.p. bollettino del 11.04.2018, mentre l’importo integrativo per aggiornamento oneri concessori, a seguito 
della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14 del 21/06/2018, di € 227,72 è stato corrisposto alla Tesoreria 
Comunale a mezzo di c.c.p. bollettino del 02.07.2018. 



 E’ fatta salva, per il principio di autotutela, la possibilità di esercitare la rideterminazione dell’ammontare degli 
oneri del permesso su determinati.  

 
Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare 

 
 Trattasi  di  permesso di costruire in sanatoria amministrativa, ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 e art. 14 
L.R. n. 16 del 10.08.2016; 

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori 
 

 Con il presente permesso di costruire, in sanatoria amministrativa, non sono previste opere da realizzare.   
 

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire 
 

 Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente, senza pregiudizio dei diritti di terzi e non 
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando. 

 
Art. 6 – Prescrizioni 

 
IL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE VIENE RILASCIATO ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 

- CON L’OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TRASCRITTE NE I PRECEDENTI ARTICOLI;  
− CHE IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, ENTRO QU INDICI  GIORNI  DAL RILASCIO 

DEL PRESENTE PERMESSO E’ TENUTO A PRESENTARE ISTANZA PER IL RILASCIO DEL 
CERTIFICATO DI ABITABILITA’, RAPPRESENTANDO CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE 
COMPORTERA’ L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA DAL 3° COMMA DELL’ART. 24 
DEL D.P.R.; 

-  CHE PER LA DEMOLIZIONE DEI BALCONI DÌ PIANO PRIM O LA SIG.RA CALIA ANNA MARIA 
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI DOVRA’ PRODURRE S.C.I. A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 
INIZIO ATTIVITA’);  
  - DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE  241/90 SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO, CHE QUALUNQUE SOGGETTO RITENGA IL P RESENTE ATTO 
AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO E VENGA DALLO STESSO DIR ETTAMENTE LESO, PUO’ 
PROPORRE RICORSO INNANZI AL T.A.R. SICILIA-PALERMO.   
            Viene asservita al fabbricato con vincolo di inedificabilità la superficie di mq 86,48, delle particelle n. 165 del 
foglio di mappa n. 37. 
              
  Il Responsabile del Procedimento                    
     F.to Geom. Andrea Pisciotta                                                                                                                                                
                                                                          Il Dirigente del II Settore  
                                                                                                                                             F.to Dott. Andrea Antonino Di Como        
 
 
                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________, nella qualità di  ______________________________, 
dichiara di accettare il presente permesso e si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni a cui  esso è subordinato. 
 
Data di rilascio 20/07/2018                                                                          Il titolare del permesso di costruire 
 
                                                                                                            ______________________________________ 
      

Documento di riconoscimento ______________________________________________  n.___________________________________ 

Rilasciato da_____________________________________________ in data ___________________ e scadenza il ________________ 


