
  

             Città di Castelvetrano  
 

                                 DIREZIONE  ORGANIZZATIVA VIII  
                                 “EDILIZIA - ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 

 

 

 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE   n. 11 del 07.06.2019 
(Sanatoria Amministrativa ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001) 

 

EDILIZIA PRIVATA 

I L   RESPONSABILE  DELLA  D.O. VIII 
 

VISTA    la    richiesta    presentata   dal  Signor  FAVARA  Maurizio,  nato  a  Castelvetrano  (TP)  il 01.01.1969,  

c.f.: FVR MRZ 69A01 C286M e residente in Castelvetrano nella via G. Rossini n. 46, coniugato in regime di 

separazione legale dei beni, acquisita  al Prot/Gen.le n. 6855 del 27.02.2017 e al  Prot/E.P. n. 1006 del 02.03.2017, per 
Il mantenimento, in S.A. ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, delle modifiche apportate ad un manufatto, 
realizzato con Concessione Edilizia n. 134 del 30.12.1992, rilasciata alla Sig.ra Di Stefano Giovanna, consistenti 
nella chiusura di una porzione della veranda, con conseguente ampliamento della vano magazzino, nella 
realizzazione di una zona soppalcata, destinata a locale di sgombero, con conseguente rialzo del solaio di 
copertura e realizzazione di una scala, per il raggiungimento del piano soppalcato, nella realizzazione di un 
locale tecnico nella parte retrostante il fabbricato, nella diversa distribuzione interna con  conseguente modifica 
dei prospetti e nel mancato interramento del corpo di fabbrica per come previsto nella C.E. 134/1992, il tutto in 
un fabbricato sito a Marinella di Selinunte nella via Cavallaro e annotato in catasto al foglio di mappa n. 166 
particella n. 433 sub. 1; 
VISTO  il progetto dei lavori ed i disegni allegati allo stesso; 

RILEVATO che i tempi di conclusione del procedimento sono gg. 830 (con nostre nota: Prot/Gen.n. 15387 del 

02.05.2017,  Prot/Gen.n. 17001 del 12.05.2017 è stata  richiesta  integrazione documentale, Prot/Gen.n. 25888 del 

29.06.2017 è stata inviata nota con l’importo relativo alla monetizzazione degli standard);   

CHE a seguito delle suddetta richiesta la ditta interessata ha presentato le seguenti note integrative acquisite al  Prot. 

Gen.le n. 15995 del 05.05.2017, Prot. Gen.le  n. 21583 del 07.06.2017, Prot. Gen.le n. 45209 del 29.11.2017,  Prot. 

Gen.le n. 15232 del 08.04.2019;   

VISTA la Concessione Edilizia rilasciata, alla Sig.ra Di Stefano Giovanna, dal Commissario Straordinario Dott. Diego 

D’amico in data 30.12.1992 n. 134, per la realizzazione di un magazzino rurale; 
VISTA l’autocertificazione resa dal Sig. Favara Maurizio in data 13.06.2017 con la quale dichiara che il mancato 

interramento è stato realizzato contestualmente alla realizzazione dell’immobile e che le successive difformità sono state 

realizzate successivamente all’acquisto dell’immobile e più precisamente nell’anno 2015; 

VISTO il parere “Favorevole” n. 35 del 12.05.2017, espresso dal Responsabile del V Servizio Arch. Vincenzo 

Barresi; 

VISTA la nota prot. n. 4713 del 01.02.2019 con la quale il Sig. Favara Maurizio, proprietario dell’immobile, comunica 
che per sopraggiunte problematiche di carattere familiare, ha variato la destinazione d’uso dell’immobile trasformandolo 

da magazzino a civile abitazione; 

VISTA la relazione igienico sanitaria redatta ai sensi  dell’art. 96 comma 1 della L.R. 12.05.2010 n. 11, a firma del 

Tecnico  Progettista  Arch. Salvatore Briganò,  iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n. 1094; 

VISTA  la relazione con dichiarazione di conformità alla Legge 19 gennaio 1989 n. 13, a firma del Tecnico Progettista 

Arch. Salvatore Briganò,  iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n. 1094; 

VISTA  la dichiarazione ai sensi del D.M. 37/2008, a firma del Tecnico Arch. Briganò Salvatore, iscritto all’Ordine 
degli Architetti della provincia di Trapani al n. 1094; 

VISTA la visura storica per immobile  n. T13304, riferita al catasto fabbricati - fg. 166 part. 433 sub. 3, rilasciata 

dall’Agenzia del Territorio di Trapani in data 02.04.2019;  
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VISTA la planimetria catastale n. T12185 -  fg. 166 part. 433 sub. 3, rilasciata dall’Agenzia del Territorio di Trapani in 

data 02.04.2019; 

VISTO il certificato di idoneità sismica, in bollo, a firma del tecnico Ing. Onofrio Caradonna, vistato dal Genio Civile 

di Trapani, prat. n. 141205 depositato in data 09.06.2017 rilasciato in data 04.10.2017 prot. 195898, e acquisito al 

protocollo generale  del comune in data 28.11.2017 n. 45209; 

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_TPUTG_Ingresso_ 

0031859_20190502; 

RILEVATO contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del 

Responsabile della D.O. e di tutti i dipendenti che sottoscrivono il presente titolo; 

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 della Commissione Straordinaria n. 02 del 20.05.2019 di nomina dei Responsabili delle Direzioni 

Organizzative; 

VISTO il versamenti alla Tesoreria Comunale di € 46.90 per diritti di segreteria a mezzo bollettini di c.c.p. del 

03.07.2017; 

VISTO il versamento alla Tesoreria Comunale di € 691,00 per la monetizzazione delle aree da destinare ad 

urbanizzazione primaria e secondaria (S1 + S2) effettuato a mezzo bollettini di c.c.p. del 03.07.2017; 

VISTO il titolo di proprietà (atto di compravendita), in copia,  rogato dal Dott. Giovanni Cancemi, Notaio in 

Castelvetrano, stipulato in data 25.11.2013, Rep. n. 27.092, Racc. n. 15.206 e registrato a Castelvetrano il 27.11.2013 al 

n. 2165 serie 1T; 

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 recepito in Sicilia con L.R. 16 del 

10.08.2016;     

VISTO anche in particolare l’art. 7, commi 2 e 3, della Legge Regionale n° 16/2016 prima citata; 

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 07.09.1998 n. 23; 

VISTA  la legge regionale n. 71 del 27.12.1978  e successive modifiche ed integrazioni; 

 
D I S P O N E 

Art. 1 - Oggetto del permesso 

Al Sig. FAVARA Maurizio, nato a Castelvetrano (TP) il 01.01.1969, c.f.: FVR MRZ 69A01 C286M residente in 

Castelvetrano nella via G. Rossini n. 46,  è permesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, Il 
mantenimento in S.A. ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. 380/01 delle modifiche apportate ad un manufatto, 
realizzato con Concessione Edilizia n. 134 del 30.12.1992, rilasciata alla Sig.ra Di Stefano Giovanna, consistenti 
nella chiusura di una porzione della veranda, con conseguente ampliamento della vano magazzino, nella 
realizzazione di una zona soppalcata, destinata a locale di sgombero, con conseguente rialzo del solaio di 
copertura e realizzazione di una scala per il raggiungimento del piano soppalcato, nella realizzazione di un locale 
tecnico nella parte retrostante il fabbricato, nella diversa distribuzione interna con  conseguente modifica dei 
prospetti, nel mancato interramento del corpo di fabbrica per come previsto nella C.E. 134/1992 e nella 
variazione di destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione, il tutto in un fabbricato sito a Marinella di 
Selinunte nella via Cavallaro e annotato in catasto al foglio di mappa n. 166 particella n. 433 sub. 3, già descritto 

in premessa, secondo il progetto approvato dall’Ufficio e costituito dai seguenti elaborati: 

Tav. n. 1: Relazione tecnica, schede tecniche e documentazione fotografica, - Tav. n. 2: Stralci cartografici e 

planimetria generale, Tav. n. 3: Elaborati grafici ante operam, Tav. n. 4: Elaborati grafici stato di fatto, Tav. n. 5: 

computo metrico e scheda di calcolo oneri concessori.- 

 



Art. 2 - Titolo del Permesso in sanatoria 

Contributo per il rilascio del permesso con versamento degli oneri, calcolato ai sensi degli artt. 34 e 36: 

Il contributo che il titolare deve corrispondere ai sensi degli artt. 34 e 36, calcolato a seguito del regolamento comunale 
sulle sanzioni amministrative n. 12 del 09.10.2017 e pari ad € 8.632,00  

La suddetta somma è stato così corrisposta, di € 2.466,70 a mezzo di bollettino di c.c.p. del 03.07.2017 ed € 6.165,30 a 

mezzo di bonifico bancario n. 860121906008385 del 01.03.2019. 

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare 

Trattasi  di  permesso di costruire in sanatoria amministrativa, ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001; 

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 NEI PRECEDENTI ARTICOLI;  
- CON LA CONDIZIONE RISOLUTIVA DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 92 DEL D.LGS. 06/09/2011 N° 159, ATTESO 
CHE ALLA DATA ODIERNA E’ DECORSO IL TERMINE DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL COMMA 2 DEL 
PREDETTO ARTICOLO (GG. 30 DALLA RICHIESTA). CONSEGUENTEMENTE SI PROVVEDERA’ ALLA REVOCA 
DEL PRESENTE TITOLO QUALORA LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA BANCA DATI NAZIONALE 
UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTESTI LA RICORRENZA DI ELEMENTI RELATIVI A 
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DEL PRESENTE PERMESSO DI 
COSTRUIRE;   
- ENTRO QUINDICI  GIORNI  DAL RILASCIO DAL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE IL TITOLARE È 
TENUTO A PRESENTARE ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ, 
RAPPRESENTANDO CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE COMPORTERÀ L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 
PREVISTA DALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE APPLICAZIONI DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PRESCRITTE DAL D.P.R. 06.06.2001, N. 380;  
Viene asservita al fabbricato con vincolo di inedificabilità la superficie di mq. 325,00 della particella n. 433 del foglio di 

mappa n. 165, della quale mq 23.00 viene vincolata, altresì, a parcheggio scoperto. 

 

Il Responsabile del Procedimento       
  F.to Geom. Andrea Pisciotta                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Il  Responsabile della D.O. VIII 

                                                                                                                          F.to Geom. Gioacchino Angileri 

 
 

 
                                                                                      
 

 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 07.06.2019                                                                            Il titolare del permesso di costruire 
 

                                                                                                            ______________________________________ 

      

Documento di riconoscimento ______________________________________________  n.___________________________________ 

Rilasciato da_____________________________________________ in data ___________________ e scadenza il ________________ 


