
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Città di Castelvetrano   
 

DIREZIONE VIII 
U.O. Autorizzazioni e permessi di costruire a priva ta, Edilizia cimiteriale, Lottizzazioni residenzial i,  

Attività economiche ed agricole, Sportello unico pe r le attività produttive e l’edilizia (S.U.A.P.E.)  
 
 
 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE  n. 18 del 24/10/2018    
(Sanatoria Amministrativa ai sensi dell’art. 36 del  D.P.R. 380/2001) 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
VISTA   la  domanda   avanzata  in  data  24.11.2016  prot.  gen.le  41081  e  prot.  4267/E.P.  del 30.11.2016,  integrata  con 
nota  prot.  gen.le  n.  34068  del 15.09.2017 e  prot.  n. 4368/E.P.  del 26.09.2017, prot.  gen.le  n.  14117  del 20.03.2018 e  
prot.  n. 127/E.P.  del 28.03.2018, prot.  gen.le  n.  29580  del  27.06.2018 e  prot.  n. 2941/E.P.  del 10.07.2018 presentata  
dal   Sig.  LEGGIO Giovanni    nato  a  Castelvetrano  il 16.05.1988  c.f.  LGG GNN 88E16 C286Q celibe, con la quale 
viene richiesto il permesso di costruire per il mantenimento delle opere, di completamento dell’immobile, tali opere hanno  
previsto la  delimitazione dell’androne d’ingresso dal magazzino garage al piano terra, la suddivisione del piano primo con la 
creazione di un soggiorno – cucina, due camere da letto e due bagni oltre alla chiusura di una porzione del balcone di piano 
primo prospiciente la via Delle Tamerici, mentre al piano secondo nella porzione di terrazzo che si affaccia sulla corte interna 
è stata realizzata una tettoia-veranda in un immobile sito nella via Delle Tamerici e annotato  in  catasto  al  foglio  54  part. 
328 sub. 5  - 7; 

 VISTA la Concessione Edilizia in sanatoria n. 541/2006 rilasciata, ai sensi della L. 47/85, al Sig. Pellicane Giovanni per la 
realizzazione di un immobile a tre elevazioni fuori terra; 

 VISTO   il rilievo delle opere e gli atti connessi; 
 VISTO il  parere “Favorevole n. 11 del 09.02.2017” espresso dal Responsabile del 5° Servizi di Edilizia Privata; 
 VISTA l’asseverazione  Igienico  Sanitaria,  ai  sensi  dell’art.  96  della  L. R.  12.05.2010  n.  11,  redatta  in  data 

22.11.2016,  dal   tecnico   progettista   Ing. Vincenzo Polizzi,  iscritto  all’ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  
Trapani  al  n. 1476; 

 VISTA  la relazione  con  dichiarazione  di  conformità  alla  Legge  19  gennaio  1989  n.  13,  redatta  in  data  10.10.2017, a  
firma  del  Tecnico tecnico  progettista  Ing. Vincenzo Polizzi,  iscritto  all’ordine degli Ingegneri  della  Provincia  di  
Trapani  al  n. 1476; 

 VISTA la visura catastale per immobile n. T346827, riferita al catasto fabbricati - fg. 54 part. 328 sub. 5 - 7, rilasciata 
dall’Agenzia del Territorio di Trapani in data 12.09.2017; 

 VISTE le planimetrie catastali n. T347987 e T347988, -  fg. 54 part. 328 sub. 5 - 7, rilasciata dall’Agenzia del Territorio di 
Trapani in data 12.09.2017; 

 VISTA l’autorizzazione allo scarico n. 11 rilasciata in data 15.01.2018 al sig. Leggio Giovanni; 
 VISTA la richiesta di voltura dell’utenza idrica n. 96233066 cod. soggetto n. 103806, intestata a Pellicane Giovanni nato a 

Castelvetrano il 05.09.1931, avanzata dal Sig. Leggio Giovanni prot. n. 14548 del 21.03.2018; 
 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_0080565_20171116; 

 VISTA   la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal proprietario, in data 22.11.2016, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000,  dalla quale si evince che le opere sono state realizzate durante l’anno 2015; 
VISTI  i versamenti alla Tesoreria Comunale di €.  44,10, quali diritti di segreteria, a mezzo bollettini di c.c.p. del 
26.08.2017; 
VISTO il certificato di idoneità sismica, in bollo, a firma del tecnico Ing. Vincenzo Polizzi, vistato dal Genio Civile di 
Trapani, prat. N. 140767 depositato in data 20.03.2017, rilasciato in data 13.07.2017 prot. 148289, e acquisito al protocollo 
generale  del comune in data 15.09.2017 al n. 34068; 

 VERIFICATA  la rispondenza tra gli elaborati architettonici depositati al Genio Civile in data  20.03.2017, con quelli di cui 
al parere espresso da questo Ufficio in data 09.02.2017; 

 VISTO il titolo di proprietà (atto di compravendita), in copia, rogato dal Dott. Giovanni Cancemi notaio in Castelvetrano in 
data 04.11.2014 Rep. n. 27.412, Racc. 15.423 e registrato il 10.02.2014 al n. 248 Serie 1T; 
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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 della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 29 del 29.08.2018 di nomina dei 
Responsabili delle Direzioni Organizzative; 
VISTA   la Determina, del Responsabile della VIII D.O., n. 488 del 10.09.2018 di nomina dei Responsabili delle Unità 
Operative; 
VISTE le dichiarazioni rese dalla ditta richiedente e dal tecnico progettista in data  26.06.2018 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; 
RILEVATO che dalla data di presentazione dell’istanza sono trascorsi gg. 691, che con nota prot. 4627 del 09.02.2017 
veniva comunicato parere favorevole e richiesta la documentazione integrativa per il rilascio del permesso di costruire, che 
con nota prot. 29151 del 25.06.2018 venivano richieste autocertificazioni ai sensi della L. 190/2012 e al PTPCT 2012-2020; 

D I S P O N E 

Art. 1 - Oggetto del permesso  
Al Sig. LEGGIO Giovanni, meglio generalizzato in premessa, residenti in Castelvetrano nella via Delle Tamerici n. 21/3, 
alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, il mantenimento delle opere, di completamento dell’immobile, 
tali opere hanno  previsto la  delimitazione dell’androne d’ingresso dal magazzino garage al piano terra, la suddivisione del 
piano primo con la creazione di un soggiorno – cucina, due camere da letto e due bagni oltre alla chiusura di una porzione del 
balcone di piano primo prospiciente la via Delle Tamerici, mentre al piano secondo nella porzione di terrazzo che si affaccia 
sulla corte interna è stata realizzata una tettoia-veranda in un immobile sito nella via Delle Tamerici e annotato  in  catasto  al  
foglio  54  part. 328 sub. 5  - 7, di cui al progetto approvato dall’Ufficio e costituito dai seguenti elaborati: 
Tav. 1 Relazione tecnica – dichiarazione L. 13/89; 
Tav. 2 Stralcio catastale, stralcio del P.R.G.; 
Tav. 3 Piante, sezione, prospetto, adeguamento L. 13/89, calcolo superficie finestrata, documentazione fotografica;  
Tav. 4 Documentazione fotografica; 
Tav. 5 Calcolo superfici finestrate, dati planovolumetrici; 

Art. 2 - Titolo del Permesso in sanatoria 
La sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.36 comma 2° DPR 380/2001, dell’importo di €. 1.000,00 è stata  corrisposta 
alla Tesoreria Comunale a mezzo di c.c.p. bollettino del 26.08.2017.- 
 

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:  
• in 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 è decorso il termine di cui al primo periodo del comma 2 del predetto articolo, in quanto la richiesta 
di informativa antimafia e’ stata presentata in data 16.11.2017. Conseguentemente si provvederà 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 infiltrazioni mafiose 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, rap presentando 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; 

 Si invita la ditta a presentare, entro i successivi sessanta giorni dall’occupazione o uso, la denuncia T.I.A. all’ufficio Tributi del 
Comune di Castelvetrano. 
 
Il Responsabile del Procedimento                                 Il Responsabile della VIII D.O.  
   F.to Geom. Andrea Pisciotta                                F.to Dott. Michele Caldarera 
                                 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      

 

 Il sottoscritto ____________________________________________, nella qualità di  __________________________________,  

dichiara di accettare la presente concessione e si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni a cui  essa è subordinata. 

 

Data di rilascio 24/10/2018                                                                       Il Titolare Del Permesso di Costruire 

                                                                                                                      _____________________________     

Documento di riconoscimento ______________________________________________  n.___________________________________ 
 
Rilasciato da_____________________________________________ in data ___________________ e scadenza il ________________ 

 


