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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Oggetto: Richiesta di Sanatoria Amministrativa art. 36 D.P.R 280/2001 e s.m .i. per il 

mantenimento di opere realizzate, in parziale difformità all'Aut. Edi lizia n. 49 del 

17.11.2011, sull'immobile sito in Castelvetrano, nella Frazione Marinella di 

Sei in unte via Clizia foglio 176 part. 917 sub. 3. 

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO 

n° ()1. del ' ~lnll~ , llliQ 

Premesso: 

Che con nota del 27.03.2017, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 

29.03.2017 al n. 11248 , la Sig. ra nata a il 

••••• e residente a " nella via , ha presentato istanza di 

Permesso di Costruire in Sanatoria Amm inistrativa ai sensi dell'arI. 36 del D.P.R. 380/01 e 

s.m.i. , final izzala alla regolarizzazione di opere realizzale in parziale difformità 

all'Autorizzazione Edilizia n. 49 del 17.11 .2011 sull'immobile sito in Castelvetrano nella via 

Clizia a Marinella di Sel inunte annotato in catasto al foglio n. 176 parto 917 sub. 3. 

Che a seguito dell'istruttoria d'Ufficio del 12.06 .2017 veniva espresso parere contrario, in 

quanto la sig.ra intendeva util izzare, ai fini volumetrici, un'area 

identificata in catasto al fogl io di mappa 176 part. 1078, che sebbene riportata nella 

denuncia di successione aggiuntiva registrata all 'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano il 

02.08 .2006 al n. 461 val. 180, ma da lla visura catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio 

di Trapani in data 24.03.2015 e da quella ri lasciata in data odierna risulta essere accessorio 

senza proprietà; 

Che a seguito del parere contrario espresso in data 12 .06 .2017, veniva comunicato, con 

nota pro\. gen. n. 31324 del 21.08.2017, avvio del proced imento di rigetto dell'istanza di 

Permesso di Coslruire in Sanatoria Amministrativa per la regolarizzazione di opere 

realizzate in parziale difformità all'Autorizzazione Edilizia n. 49 del 17.11.2011 sull'immobile 

sito in Castelvetrano nella via Clizia a Marinella di Selinunte, annoialo in catasto al foglio n. 

176 parto 917 sub. 3; 

Che a seguito dell'Avvio al Proced imento il tecnico progellista, Architello Gaspare Titone, 

faceva presente, con nota prot . gen. 32205 del 30.08.2017, di volere usufrui re della 

~ P ii o ii 'e . nll z ii i Ìl a . lil ìi à llllÌ e . d ll i fll ic ri a lÌ t0 ir r . ia irll r lÌ e . s . id ~ u . a ..- le dell'adiacente 10110 di terreno di proprietà della Sig.ra 
• su cui già insiste un fabbricato realizzato con regolare 

Concessione Ed il izia; 

Vista l'opposizione formale al mantenimento dei lavori di cui alla Sanator ia Amministrativa 

espressa dal Sig. di cu i alle note del 19.1Q.2017 prot. gen. n. 39685 e 

del 23.10.2017 prot. gen. 39865, il quale sebbene aveva originariamente condiviso 

l'esecuzione dei lavori di manutenzione straord inaria di cui all'Aut. 49 del 17.11.2011 giusta 
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