
        

 

 
 

 
                                                                   
 

Il sottoscritto ____________________________, nella qualità di  ________________________, dichiara di accettare il presente 

permesso di costruire e si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni a cui  esso è subordinato. 

 
Data di rilascio _______________                                                                                                   Il Titolare 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                              ___________________ 

Documento di riconoscimento  ________________  n.__________________ 

Rilasciato da _________________________ in data ________________ e scadenza il ________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani        

 
 

                 

           Città di Castelvetrano 
    Selinunte 

                    Direzione Organizzativa VII Urbanistica – Edilizia e Attività Produttive 

 

 
                                 
                            

 
PERMESSO DI COSTRUIRE  N° 1 DEL 13.01.2020 

(ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001 come recepito con modifiche dall’art. 5 della L.R. 16/2016) 

 

           IL   RESPONSABILE VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
VISTA l’istanza presentata dalla signora Falcone Ylenia nata a Palermo il 03.06.1996, ed ivi residente nella via 

Dalia n.32/A c.f. FLC YLN 96H43 G273U acquisita al prot.gen. n.8811 del 20.02.2018, nella qualità di 
legale rappresentante della società ALOHA S.A.S. DI FALCONE YLENIA & C. con sede legale nella via 
Dalia n.32/A a Palermo, p.iva n.02575540816, tendente ad ottenere il permesso di costruire inerente il 
progetto per il mantenimento annuale di una parte dell’area in concessione per una superficie di mq. 
374,12 (mq. 287 piattaforma, mq. 87,12 strutture di facile rimozione per l’esercizio delle attività 
complementari alla balneazione, ai sensi dell’art.42 comma 4 della Legge di stabilità regionale 
17.03.2016 n.3, sito nella strada 71/A Triscina di Selinunte annotato in catasto al foglio di mappa 172/A 
porzione della part.144 a sud delle part. 162-163 in area demaniale; 

RILEVATO che dalla data di presentazione dell’istanza sono trascorsi gg. 691 e che con nostra nota prot. 25673 
del 04.06.2018, venivano richieste integrazioni; 

VISTA  l’autorizzazione n.20 del 14.07.2015, inerente il montaggio per la stagione estiva 2015 di una struttura 
balneare su area demaniale intestata al sig. Abate Massimiliano; 

VISTA    l’agibilità ai sensi dell’art.10 del DPR 160/2010 prot. n.29831 del 10.08.2015;  

VISTA    la SCIA di rimontaggio per la stagione estiva 2016 presentata al prot. SUPRO n.0000781 del 25.03.2016; 

VISTA   la Concessione Demaniale n.215/14 rep. 4718 del 20.05.2014 registrata all’Agenzia delle Entrate di 
Palermo il 22.05.2014 al n. 6045 serie 3/A, con la quale si concede ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 
del Cod. Nav. Alla ditta Abate Massimiliano, un’area demaniale marittima di mq. 1.000,00 (di cui mq. 
915,56 di superficie scoperta e mq. 84,44 di superficie occupata), sita in Castelvetrano nella fraz. 
Triscina di Selinunte antistante la via 71/A, individuata in catasto nella part. 144/porzione del foglio 
172/A a sud delle partt. 162-163, per la realizzazione di una struttura balneare di tipologia stagionale e 
di durata di anni sei con decorrenza dal 01.05.2014 al 30.04.2020; 

VISTA  la nota prot. 39427 del 30.05.2017 trasmessa dall’Assessorato Territorio dell’Ambiente Area 2 
Coordinamento U.T.A. di Mazara del Vallo con il quale ha comunicato che la ditta Abate Massimiliano con 
istanza assunta al protocollo del predetto ufficio al n.69120 del 21.10.2016, ha comunicato ai sensi 
dell’art. 42 comma 4 della Legge di stabilità regionale 17.03.2016 al n.3, la prosecuzione dell’esercizio 
delle attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di 
validità rilasciata per le attività stagionali estive. Comunicando a tutti gli enti interessati ciascuno per i 
profili di competenze per un eventuale ricognizione in ordine ai pareri resi che le opere e gli impianti 
mantenuti per tutto l’anno solare interessa una superficie di mq. 374,12; 

VISTA   la concessione demaniale marittima n.171 del 13.12.2017 di sub ingresso nella concessione demaniale 
marittima n. 215/2014 in località Triscina di Selinunte del comune di Castelvetrano alla ditta Aloha sas di 
Falcone Ylenia & C.; 

VISTO   ai sensi dell’art. 42 comma 4 della Legge di stabilità regionale 17.03.2016 al n.3 che prevede “ai 
concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto 
l’anno solare, al fine di esercitare l’attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione 
demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, 
le licenze, i nulla osta, il parere igienico sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per 
le attività connesse e complementari all’attività di balneare hanno validità temporale pari a tutto il 
periodo della concessione demaniale in essere”; 

RILEVATO che all’interno della concessione demaniale 171 del 13.12.2017 con validità fino al 31.12.2020, sono 
contenuti tutti i pareri e nulla osta rilasciati dagli enti coinvolti che a seguito del combinato disposto 
dell’art. 42 comma 4 della Legge di stabilità Regionale 17.03.2016 n.3 i sotto elencati pareri hanno 
validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere che di seguito si 
elencano: 

 Deposito all’Ufficio del Genio Civile di Trapani prot. n.69203 del 11.04.2016 ai sensi della Legge n.64/74 
art.17 – Art. 4 legge 1086/71 – L.R. 7/2003 art.32; 
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 Parere favorevole dell’Asp di Castelvetrano prot. n.1285 del 02.07.2015, per ciò che attiene l’aspetto igienico 

sanitario; 

 Parere preventivo sull’autorizzazione allo scarico n.18 del 14.07.2015 rilasciato dal 4° Servizio Idrico 
Integrato; 

 Parere  favorevole prot. n.10 del 12.11.2009 del Comune di Castelvetrano sulla valutazione di incidenza 
ecologica; 

 Parere favorevole a condizione della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani prot. n.5917 del 10.08.2011; 

 Parere n.1 del 19.07.2019 con il quale l’Ufficio V.I.E.C. ha espresso il seguente parere: in ottemperanza al 
suddetto art. 42 comma 6 della L.R. n.3/2016 non si esprime alcun parere, stante il rinnovo ope legis di tutti 
i pareri o autorizzazioni amministrative già rilasciate. Si rileva tuttavia l’osservanza, in capo al 
concessionario, di effettuare il monitoraggio ambientale del sito oggetto d’intervento con espressa 
dichiarazione a firma del tecnico abilitato;  

VISTA  l’ammissibilità favorevole n.66 del 23.08.2019 espressa dall’Ufficio a condizione che: 

 La ditta ha l’obbligo di comunicare la prosecuzione dell’attività all’autorità concedente competente per 
territorio con le indicazioni delle opere e degli impianti da mantenere istallati; 

 L’osservanza in capo al concessionario delle prescrizioni riportate nei precedenti pareri o autorizzazioni tra 
cui l’obbligatorietà di effettuare il monitoraggio ambientale del sito oggetto d’intervento con espressa 
dichiarazione a firma di un tecnico abilitato;   

VISTA  l’ attestazioni di versamento del 28/09/2019 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 
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 Legge di Stabilità Regionale n°3 del 17/03/2016 art. 42 comma 4;  
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 04/07/2018 prot. n°0051199;  
VISTA l’ informativa antimafia del 24/01/2019 dal Ministero dell’Interno BDNA prot. n° 0051199 del 04.07.2018, 

dalla quale si evince che a carico della ditta Aloha S.A.S. di Falcone Ylenia & C. e dei relativi soggetti non sussistono le 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ne le situazione di cui all’art. 84, 

comma 4 e all’art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo;       

VISTE   le dichiarazioni rese ai sensi della L. 190/2012 in data 20/02/2018  prot. n. 8811 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 “ALOHA S.A.S. DI FALCONE YLENIA E C.” sopra meglio generalizzato, ai sensi dell’art. 42, comma 4 
della Legge di stabilità regionale 17.03.2016 n.3 per l’esercizio delle attività complementari alla balneazione, il 
permesso di costruire per il mantenimento annuale di una parte dell’area in concessione per una superficie di mq. 
374,12 (mq. 287 piattaforma, mq. 87,12 strutture di facile rimozione), sito nella Strada 71/A Triscina di Selinunte 
foglio di mappa 172/A porzione della part. 144 a  sud delle partt. 162-163 in area demaniale, secondo il progetto 
approvato da questa struttura SUAP, costituito dai seguenti elaborati:   

Tav. 1 - Relazione tecnica illustrativa; 

Tav. 2 – Planimetria generale, stralcio catastale, stralcio aerofotogrammetrico, pianta, sezioni, prospetti; 

Tav. 3 – relazione tecnica autorizzazione allo scarico; 

Art. 2 – Oneri del Permesso 
 
Per il presente titolo abilitativo per l’esatto adempimento degli oneri in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 
380/2001 di cui alla L.R. 16/2016, e alla Delibera della Commissione Straordinaria n°03 del 15/02/2019, la ditta ha 
presentato: 

1) Bonifico bancario del 27/02/2019 relativo alla 1a rata per l’importo di €. 1.953,47; 
2) Bonifico bancario del 26/09/2019 relativo alla 2a rata per l’importo di €. 1.953,47; 

Ed ha presentato adeguata ed idonea garanzia di €. 7.813,86 (oneri del permesso di costruire) e € 2.578,57 
(sanzioni) con polizza fideiussoria n. 162899043 rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Palermo 
in data 24/09/2018 per il pagamento dei suddetti oneri con rate semestrali di seguito riportate: 

  
3° rata di €. 1.953,47  con scadenza il 28.02.2020 
4° rata di €. 1.953,47  con scadenza il 31.08.2020 

 

Si fà presente che il rispetto delle scadenze suddette e ad esclusiva responsabilità del titolare del permesso di 
costruire ed il ritardo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 50 della LR 71/78 e s.m.i.. All’uopo 
si specifica che non sarà effettuata alcuna comunicazione in merito alle scadenze delle rate suddette. 
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: 

- La ditta ha l’obbligo di comunicare la prosecuzione dell’attività all’autorità concedente competente 

per territorio con le indicazioni delle opere e degli impianti da mantenere istallati; 

- L’osservanza, in capo al concessionario, delle prescrizioni riportate nei precedenti pareri o 

autorizzazioni tra cui l’obbligatorietà di effettuare il monitoraggio ambientale del sito oggetto 

d’intervento con espressa dichiarazione a firma del tecnico abilitato; 
- 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)  

 
 

 
                                                                                                                                                    

                           


