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PERMESSO DI COSTRUIRE  N°30 DEL 13/11/2019 

(ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 ) 

 

           IL   RESPONSABILE VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Calcagno Giuseppe nato a Marsala il 17.11.1974, e residente a Campobello di 

Mazara nella via Regina Margherita n.252 c.f. CLC GPP 74S17 E974H, iscritto REA al n. 132012, acquisita al 
prot. TP/TP-SUPRO 3942 del 09.05.2018, nella qualità di comodatario, tendente ad ottenere il permesso di 
costruire ai sensi dell’art.36, comma 1 del DPR 380/2001 per il cambio di destinazione d’uso da stalla ad 
opificio per la lavorazione e stoccaggio delle olive da mensa con annessi uffici e servizi relativo ai fabbricati 
siti in agro di Castelvetrano contrada Canalotto  Muretta, annotato in catasto al foglio di mappa 122 part. 8, 
part. 257 (ex part. 26), part. 288 (ex part. 27), part. 228 (ex part. 28), part. 30, part. 232 (ex part. 57), 
part. 313 (ex part. 275 già 58), part. 314 sub 2 e sub 3 (ex part. 275 già 58), part. 59, part. 312 (ex part. 
61), part. 279 (ex part. 63), part. 64 e 77, per complessivi ha 19.51.68 circa, ricadenti in ZTO “E1”; 

RILEVATO che dalla data di presentazione dell’istanza sono trascorsi gg. 552; 

VISTA    la rettifica al contratto di comodato redatto in data 03.05.2018 tra la signora Ala Rosaria nata a Campobello 
di Mazara il 05.01.1942 nella qualità di proprietaria e comodante e il signor Calcagno Giuseppe nato a 
Marsala il 17.11.1974 nella qualità di comodatario, regolarmente registrato all’Agenzia del Territorio di 
Marsala al n.527 del 07.05.2018; 

VISTA  la concessione per l’esecuzione di opere n.138 del 07.12.1989, inerente la realizzazione di una stalla e di un 
fabbricato rurale ad uso abitativo; 

VISTO    il permesso d’uso del 10.06.1991;  

VISTA    la dichiarazione resa in data 04.03.2019 dal signor Calcagno Giuseppe dalla quale si evince che gli abusi sono 
stati realizzati nel mese di Novembre 2012; 

VISTA   l’integrazione prodotta dalla ditta in data 16.07.2019 prot. SUPRO 0019382, con il quale la ditta ha integrato 
planimetria generale con individuazione dei coni ottici fotografici, repertorio fotografico; 

VISTA  l’ammissibilità favorevole n.63 del 19.07.2019 espressa dall’Ufficio a condizione che: 

 Prima del rilascio del certificato di agibilità vengano demoliti i muri perimetrali delle strutture murarie poste a 
confine con il corpo uffici documentandolo con apposito repertorio fotografico; 

 Viene asservita al fabbricato oggetto del presente, con vincolo di in edificabilità la superficie di mq. 34.380,00 
delle part. 8, part. 257 (ex part. 26), part. 288 (ex part. 27), part. 228 (ex part. 28), part. 30, part. 232 (ex 
part. 57), part. 313 (ex part. 275 già 58), part. 314 sub 2 e sub 3 (ex part. 275 già 58), part. 59, part. 312 
(ex part. 61), part. 279 (ex part. 63), part. 64 e 77 del foglio di mappa n.122, della quale mq. 182,00 viene 
vincolata, altresì, a parcheggio scoperto a servizio dell’edificio e mq. 5.730,00 parcheggio di urbanizzazione 
primaria, entrambi ricadenti all’interno della part. 314-313 del foglio di mappa 122;   

VISTO   il parere preventivo sull’autorizzazione allo scarico n.9 del 20.09.2019;    

VISTO il parere favorevole dell’ ASP prot. n. 37 del 09.01.2019, per ciò che attiene l’aspetto igienico sanitario; 

VISTA la Compatibilità paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza in data 03/06/2019 prot. 2756; 

VISTA  l’ attestazioni di versamento del 12/11/2019 sul c.c.p. n° 12124913 relativo a € 50,00 quali diritti di segreteria 
e diritti di istruttoria; 

VISTO  il P.R.G. e le relative N.T.A.; 
VISTI  gli elaborati grafici e la documentazione tecnica allegati al progetto originario e alla variante; 
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 così come recepito in Sicilia dalla L.R. 

16/2016; 
VISTE  le norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive 
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modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge regionale n. 71 del 27.12.1978  e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il D.P.R. n.160/2010 e s.m.i.; 
VISTA  la L.R. n. 5/2011; 
VISTA  la Legge Regionale n°16 del 10/08/2016; 
VISTO  il D.A. 05.09.2012 norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto;  
VISTA la Legge 36/2001 recanti norme  sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici;   
VISTA    la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n.36337 del 04.10.2017, secondo la quale, i soggetti di cui 
all’art.83 del D.lgs n.159/2011 decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’informativa antimafia, hanno la facoltà 
di procedere sotto condizione risolutiva al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’art.67 C.A.; 
VISTA la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 159/2011, effettuata dall’ufficio alla BDNA 
in data 23.09.2019 prot. n°0064474;      
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi della L. 190/2012 prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0000953 del 18-01-2019 da 
parte del tecnico incaricato e da parte della ditta, sull’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale 
di tutti i dipendenti che sottoscrivono il presente titolo;   

VISTO  l’esito positivo dell’istruttoria così come risulta dalla sottoscrizione della presente da parte del Responsabile del 
servizio; 
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 Delibera della Giunta Municipale n.42 del 18/09/2019 di approvazione nuova struttura organizzativa 

dell’ente con l’istituzione delle varie Direzioni Organizzative; 
VISTA  la Determina del Sindaco n.33 del 27.09.2019 di conferimento incarichi ai responsabili delle direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione sostituzioni dei responsabili delle Direzioni e del 
Segretario Generale;  

 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1 – Oggetto del Permesso di Costruire 
 

Alla ditta “Calcagno Giuseppe” sopra meglio generalizzato, il permesso di costruire ai sensi dell’art.36, comma 1 del 
DPR 380/2001 per il cambio di destinazione d’uso da stalla ad opificio per la lavorazione e stoccaggio delle olive da 
mensa con annessi uffici e servizi relativo ai fabbricati siti in agro di Castelvetrano contrada Canalotto Muretta, 
annotato in catasto al foglio di mappa 122 part. 8, part. 257 (ex part. 26), part. 288 (ex part. 27), part. 228 (ex part. 
28), part. 30, part. 232 (ex part. 57), part. 313 (ex part. 275 già 58), fabricati part. 314 sub 2 Cat. C2 e sub 3 cat. A3 
(ex part. 275 già 58), part. 59, part. 312 (ex part. 61), part. 279 (ex part. 63), part. 64 e 77, secondo il progetto 
approvato da questa struttura SUAP, costituito dai seguenti elaborati:   

- Relazione tecnica descrittiva; 

- Tav. 0 Tabella planovolametrica; 

- Tav. 1 planimetrie; 

- Tav. 2 stato di fatto locale lavorazione; 

- Tav. 3 stato di progetto locale lavorazione; 

- Tav. 4 stato di fatto fabbricato; 

- Tav. 5 stato di progetto fabbricato; 

- Tav. 6 layout macchinari e scarichi; 

- planimetria con coni ottici fotografici; 

- documentazione fotografica; 

- elaborato tecnico della copertura; 

- ciclo di lavorazioni; 

- progetto impianto elettrico; 

Art. 2 – Oneri del Permesso 
 
Per il presente titolo abilitativo per l’esatto adempimento degli oneri in conformità a quanto disposto dall’art. 36 del 
D.P.R. 380/2001 , e alla Delibera della Commissione Straordinaria n°03 del 15/02/2019, la ditta ha presentato 
attestazione di versamento sul c.c. 12124913 del 04/07/2019 di €. 516,00 sanzione amministrativa: 
E’ comunque fatta salva, per il principio di autotutela, la possibilità di esercitare la rideterminazione dell’ammontare 
degli oneri di concessione su determinati, ai sensi dell’art.17 comma 12 della L.R. 4 del 16/04/2003. 

 
Art. 3 – 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. 4 – Prescrizioni 
 

Il presente permesso di costruire si rilascia con l’osservazione delle prescrizioni dei superiori articoli ed ai sub 
procedimenti sopra citati e a condizione che: 

- Prima del rilascio del certificato di agibilità vengano demoliti i muri perimetrali delle strutture murarie 
poste a confine con il corpo uffici documentandolo con apposito repertorio fotografico; 

- Viene asservita al fabbricato oggetto del presente, con vincolo di in edificabilità la superficie di mq. 
34.380,00 delle part. 8, part. 257 (ex part. 26), part. 288 (ex part. 27), part. 228 (ex part. 28), part. 30, 
part. 232 (ex part. 57), part. 313 (ex part. 275 già 58), part. 314 sub 2 e sub 3 (ex part. 275 già 58), 
part. 59, part. 312 (ex part. 61), part. 279 (ex part. 63), part. 64 e 77 del foglio di mappa n.122, della 
quale mq. 182,00 viene vincolata, altresì, a parcheggio scoperto a servizio dell’edificio e mq. 5.730,00 
parcheggio di urbanizzazione primaria, entrambi ricadenti all’interno della part. 314-313 del foglio di 
mappa 122;   

- ENTRO QUINDICI GIORNI DAL RILASCIO DEL PRESENTE TITOLO, IL CONCESSIONARIO E’ TENUTO A 
PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO LA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 
PENA L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 24 DEL DPR 380/2001. 

 

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 
al T.A.R. Sicilia – Palermo;                     
DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del Piano 
di Auditing 2019/2021. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento                                              Il Responsabile VII Direzione                     
F.to (Geom. Santo Giovanni Sciacca)                                                   F.to  (Ing. Danilo La Rocca)  
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