
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani  

 

             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. 20 del 30/10/2018 
(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  18.11.2016  prot.  gen.le  40384 e  prot.  4181/E.P. del 28.11.2016,  integrata  con nota  
prot.  gen.le  n.  45067  del 27.11.2017,  prot.  n. 5343/E.P.  del 06.12.2017, prot.  gen.le  n.  26559  del 08.06.2018, prot.  gen.le     
n. 32625 del 16.06.2018,  prot.  n. 3265/E.P.  del 27.07.2018, prot.  gen.le n. 40570 del 14.09.2018,  prot.  n. 3824/E.P.  del 
20.09.2018, presentata  dalle   Sig.ra MAZARESE Angela   nata  a  Castelvetrano  il 12.01.1959  c.f.  MZR NGL 59A52 C286X  
coniugata in regime di comunione legale dei beni, nuda proprietaria, con la quale viene richiesto il permesso di costruire in S.A. per 
il mantenimento delle opere consistenti nell’ampliamento alla terza elevazione con la realizzazione di una cucina, un servizio 
igienico una tettoia oltre a disimpegno ed alla conseguente modifica del prospetto posto sulla piazza benedetto croce, in un 
fabbricato sito nella via Trento angolo Piazza Benedetto Croce e annotato in catato al foglio n. 37 part. 204 sub. 11 e 205 sub. 1 e 2; 
VISTO il fascicolo, presentato dal sig. Mazarese Salvatore, relativo alla modifica del prospetto esitato con parere favorevole della 
Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 17.03.1964 verbale n. 3; 
VISTO   il rilievo delle opere e gli atti connessi; 
VISTO il  parere “Favorevole n. 03 del 17.01.2017” 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 14.11.2016,  dal   
tecnico   progettista   Geom. Giuseppe Greco,  iscritto  al Collegio dei Geometri  della  Provincia  di  Trapani  al  n. 1730; 
VISTA  la relazione  con  dichiarazione  di  conformità  alla  Legge  19  gennaio  1989  n.  13,  redatta  in  data  26.11.2017, a  firma  
del  Tecnico tecnico  progettista  Geom. Giuseppe Greco,  iscritto  al Collegio dei Geometri della  Provincia  di  Trapani  al  n. 1730; 
VISTE  visure  catastali n. 101210 e T101828 rilasciaye dall’Agenzia delle Entrate in data 13.09.2018 relativamente al fg. 37 part.                                
205 sub. 1 e part. 204 e 205 sub. 11 e 2; 
VISTE le planimetrie catastali n. T0080810 -  fg. 37 part. 205 sub. 1 e 2 e part. 204 sub. 11, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di 
Trapani in data 13.09.2018;  
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_0070558_20180924 e 
PR_TPUTG_Ingresso_0070555_20180924; 
VISTA    la  dichiarazione   sostitutiva  dell’atto   di   notorietà    resa  dalla   sig.ra   Calia  Rosa,  in  data  21.02.2018,  ai   sensi  del 
D.P.R.445/2000,  dalla quale si evince che le opere sono state realizzate nell’anno 1996; 
VISTA  la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverati) per lavori di adeguamento strutturale imposti dal Genio Civile con nota 
prot. 226994 del 17.11.2017 per la realizzazione di setti murari a consolidamento del fabbricato;  
VISTA  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  resa,  ai sensi  dell’art. 46 del  DPR 445/2000,  dalla  richiedente  in  data 
21.02.2017, sullo stato civile, acquisita al protocollo generale in data 14.09.2018 al n. 40570; 
VISTI  i versamenti alla Tesoreria Comunale di €.  48,20, quali diritti di segreteria, e di €.  25,00, quali diritti di istruttoria a mezzo 
bollettini di c.c.p. del 23.11.2017; 
VISTO  il certificato di idoneità sismica, in bollo, a firma del tecnico Arch. Baldassare Antonini, vistato dal Genio Civile di 
Trapani, prat. n. 141074 depositato in data 28.05.2018, rilasciato in data 05.06.2018 prot. 124586, e acquisito al protocollo generale  
del comune in data 08.06.2018 al n. 26559;  
VERIFICATA  la rispondenza tra gli elaborati architettonici depositati al Genio Civile in data  28.05.2018, con quelli di cui al 
parere espresso da questo Ufficio in data 17.01.2017; 

  

                SelinunteSelinunteSelinunteSelinunte    



VISTO il titolo di proprietà (atto di donazione), in copia conforme, rogato, dal Dott. Nicolò Gentile notaio in Campobello di 
Mazara, in data 31.12.1990 Rep. n. 87719, Racc. 21393 e registrato a Castelvetrano il 16.01.1991 al n. 215; 

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 dalle Sig.re Mazarese Angela e Calia Rosa e dal tecnico progettisti in data  04.07.2018 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. 710, che con nota prot. 1095 del 17.01.2018 
veniva richiesta documentazione integrativa, che con nota prot. 32519 del 13.08.2018 veniva richiesta integrazione 
dell’oblazione; 

D I S P O N E 

Art. 1 - Oggetto del permesso  
Alle Sig.re MAZARESA Angela meglio generalizzata in premessa, e CALIA Rosa  (usufruttuaria) nata a Castelvetrano il 
10.02.1932 e residenti a Castelvetrano rispettivamente nella via Mazara n. 102 e nella via A. De Gasperi n. 9, alle condizioni 
appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, il mantenimento delle opere, consistenti nell’ampliamento alla terza elevazione con la 
realizzazione di una cucina, un servizio igienico una tettoia oltre a disimpegno ed alla conseguente modifica del prospetto posto sulla 
piazza Benedetto Croce, in un fabbricato sito nella via Trento angolo Piazza Benedetto Croce annotato in catasto al foglio n. 37    
part. 204 sub. 11 e 205 sub. 1 e 2, di cui al progetto approvato dall’Ufficio e costituito dai seguenti elaborati: 

Tav. 1 Relazione tecnica – conteggio plano volumetrico – calcolo superfici finestrate; 
Tav. 2 Stralcio ortofoto - P.R.G. – catastale - corografia; 
Tav. 3 Piante, prospetti, sezioni;  
 

Art. 2 - Titolo del Permesso in sanatoria 
Contributo per il rilascio del permesso di costruire con versamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, ai sensi 
dell’art. 16 del D.P.R. 380/01: 
 Il contributo che il concessionario deve corrispondere, a seguito della Deliberazione della Commissione 
Straordinaria n. 14 del 21.06.2018 dell’importo complessivo di  € 1.783,57, è stato così determinato, ai sensi dell’art. 7 
della L.R. 16/2016: 

- Oneri di Urbanizzazione, ai sensi dell’art. 5,  €.  1413,67; 
- Oneri di Costruzione, ai sensi dell’art.6,   €.    369,90; 

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 oblazione, del contributo di costruzione in misura  

doppia, pertanto l’importo raddoppiato ammonta ad €. 3.567,14 (diconsi Euro tremilacinquecentosessantasette/14).   
La suddetta somma di € 3.567,14  è stato così corrisposta, per l’importo di € 3.354,80 alla Tesoreria Comunale a mezzo di 
bollettino di c.c.p. del 13.07.2018, mentre l’importo integrativo per aggiornamento oneri concessori, a seguito della 
Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14 del 21.06.2018, di € 212,34 è stato corrisposto alla Tesoreria Comunale 
a mezzo di c.c.p. bollettino del 13.07.2018.  
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; 

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 24.09.2018. 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        
   F.to Geom. Andrea Pisciotta                 

                          Il Responsabile della VIII D.O. 
                         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 30/10/2018                                                                        Il Titolare Del Permesso di Costruire 

                                                                                                                       _____________________________     

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

 


