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PERMESSO DI COSTRUIRE

Marca da Bollo

-

N. 02/2022
del 17/05/2022

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Citta Metropolitana di Messina

,

PERMESSO di COSTRUIRE in VARIANTE

In Sanatoria (ai sensi degli art.

10 e 20 del D.P.R. 380/01, art.5

della L.R. 16/16)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Vista la richiesta di permesso di costruire in variante di cui al prot. 13819 del 12/11/2022 con la quale la
Ditta LAMANCUSA Salvatore, C.F.: LN[NSVT9OT31G377C, nato a Patti (ME) il 31/12/1990 e residente in
San Piero Patti (ME) via C.da Verdù snc, chiede il rilascio del permesso di costruire in variante, ai sensi
dell’art.5 della L.16/16, per la parziale riduzione in termini di superﬁcie e volume rispetto al permesso di
costruire n. 11 del 31/12/2020 e relativo ad un fabbricato sito in c.da Verdù snc, del comune di San Piero Patti
(ME), distinto in catasto al foglio di mappa ti. 28 part. lla n° 379 sub. 2;

‘

ACCERTATO che l’istante ha titolo per richiedere il. Permesso di Costruire di che trattasi nella sua qualità di
proprietario, come risulta dalla documentazione presentata ed agli atti d’ufﬁcio;
VISTO il precedente Permesso di Costruire n. 11 del 31/12/2020 per la manutenzione straordinaria (intervento
A) con parziale demolizione e ricostruzione (Intervento B ai sensi della L.R. n. 6 del 23/03/2010 e s.m.i.
“Piano'Casa”), per recupero patrimonio edilizio e adeguamento sismico dell’imrnobile in c.da Verdù snc ,
come sopra catastalmente identiﬁcato;
Visto il progetto in variante e la relazione tecnica a ﬁrma del geom. Massimo Franco;
Visti gli strumenti urbanistici vigenti e le norme che ne regolano l’attuazione
Visti i Regolamenti di edilizia, d’Igiene e Polizia urbana

;

;

Visto l’istanza in variante presentata al Genio Civile di Messina in data 24/02/2022;
Vista la Legge Regionale n. 16 del 10.08.2016 che recepisce, con modiﬁche, il testo unico delle
legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380;

disposizioni

Viste le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento dei contributi per oneri di urbanizzazione e costo

di costruzione, loro esenzione e riduzione, e che comunque sono stati interamente versati al momento del
rilascio del permesso di costruire n.11 del 31/12/2020

Rilevata l’inesistenza di vincoli che possano impedire la sanabilità dell’ opera;
Visto il D.P.R. 380/01

edm particolare l’art.

10 e 20 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ed ii.;

Vista la L.R. n. 16 del 10/08/2016 e ss.mm.ii. di recepimento con modiﬁche del D.P.R. 380/01;
Vista la legge n. 6 del 23/03/2010 e ss. mm. ed ii.;

RILASCIA
Al Sig. LAMANCUSA Salvatore, meglio generalizzato in premessa:
.

’

'

PERNIESSO DI COSTRUIRE in VARIANTE

ai sensi dell’art.5 della L.16/ 16, per la parziale riduzione in termini di superﬁcie e volume rispetto al permesso
di costruire n. 11 del 31/12/2020 e relativo ad un fabbricato sito in c.da Verdù snc, del comune di San Piero
Patti (ME), distinto in catasto al foglio di mappa n. 28 particella n° 379 sub. 2, meglio descritti nell’allegato
progetto a ﬁrma del geom. Massimo Franco,

sotto l’ osservanza delle seguenti prescrizioni

:

Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
Le opere dovranno essere ultimate entro i termini previsti dal Permesso di costruire n. 11/2020
31/12/2020, e precisamente entro il 03/06/2024 pena la decadenza della concessione stessa, tranne
proroga espressamente concessa;
Si fa carico alla ditta di porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la salubrità dei locali
interrati mediante idonee opere di impermeabilizzazione, convogliamento e smaltimento delle acque
sotterranee, relativamente alle quali, questo Ente non potrà, in nessun caso, essere ritenuto responsabile
per eventuali danni alla struttura derivanti dalle possibili inﬁltrazioni;
Dovranno essere effettuati tutti gli adempimenti voluti dalle LL. 5/11/71, n. 1086 e 2/02l/74, n. 64,
nonché relativi Decreti Ministeriali;
Debbono essere osservate le disposizioni di cui alle LL. 5.3.90 n.46 e 9.1.91 n.10, nonché relativi
decreti;
L’inizio dei lavori in variante, che resta subordinato, se dovuto, alla assegnazione dell’allineamento e
delle quote da parte dell’Ufﬁcio Tecnico Comunale, dovrà essere comunicato tempestivamente al
Comune ed all’Ufﬁcio del Genio Civile a cura del concessionario, il quale, nell’occasione, dovrà altresì
segnalare agli Enti predetti i nominativi e gli indirizzi del Direttore dei Lavori, del Collaudatore e del
Costruttore, i quali, unitamente al titolare del permesso di costruire, sono responsabili di ogni
inosservanza;
Nessuna modiﬁca potrà essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, pena le sanzioni di
cui alla L.R. n. 37/85 e n.16/16, art. 13;
' Il concessionario
è tenuto a presentare al Comune, al termine dei lavori, domanda per ottenere il
certiﬁcato di abitabilità e/o agibilità, corredata della documentazione di legge;
Nel cantiere dovrà essere esposto un cartello indicante il numero, la data e l’oggetto del permesso di
costruire, nonché le generalità del proprietario, del progettista, del direttore e dell’assuntore dei lavori;
10. Il cantiere, sui lati prospicienti spazi pubblici, dovrà essere chiuso con assiti e delineato con
segnalazioni luminose, anche notturne;
11. L’eventuale occupazione del suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata e le aree
occupate essere restituite allo stato pristino non appena ultimati i lavori, od anche prima se questi
venissero abbandonati o sospesi per più di un mese;
12. E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata
tempestivamente all’ Ente proprietario;
13. Il presente permesso di costruire dovrà essere custodito sul luogo dei lavori ed esibito, a semplice
richiesta, al personale di vigilanza e di controllo del Comune autorizzato ad accedere al cantiere;
14. E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, nonché delle norme di sicurezza in
tutte le fasi di esecuzione dei lavori anche se non richiamate nel presente provvedimento. Le violazioni
e le inosservanze delle norme vigenti e di quanto prescritto nel presente permesso di costruire, saranno
punite per come previsto dalle leggi regionali 27.12.78, n.71 e 10.8.85 n.37, nonché della L.R. n.16 del
10/08/ 16.
Fa parte integrante del presente relazione tecnica, e disegni a ﬁrma del geom; Massimo Franco.
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Dalla Residenza Municipale 17/05/2022
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PUBBLICAZIONE
L’Addetto alla pubblicazione attesta che il presente atto N.
pubblicato

all’Albo

Pretorio on line di questo

Comune

di Reg. è stato afﬁsso e

dal

al

e

contro lo stesso NON sono stati presentati opposizioni e/o reclami.
Li

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Notiﬁcatore, dichiara di aver oggi notiﬁcato il presente atto
a

mediante consegna di copia nelle mani di
Lì
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