ed ivi in via
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Concessione n° 6/210
NAP 210/12

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’
(art. 36 D.P.R. 380/2001 ex art. 13 L.R. 47/85)

VII SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE
Vista la domanda presentata in data 21/09/2012 prot. n. 54423 (NAP
210/12) prodotta dal Signor: Aleccia Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il
25/05/1930 ed ivi residente in via Del Carroccio n°27, C.F.: LCC GPP
30E25 A176K, in qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della ditta “Aleccia costruzioni S.r.l.” con sede legale
ad Alcamo in via Narici n°20, P.I. 01909940817; ==============
Visto il progetto redatto dall’arch. Aleccia Melchiorre, avente ad
oggetto: “cambio di destinazione d’uso da attività commerciale a
magazzino-deposito di una unità immobiliare sita al piano
seminterrato del residence Le Meridiane”, per il quale sono state
rilasciate, la concessione edilizia n°45/04 la successiva variante
n°108/06, il certificato di agibilità/abitabilità n°18/07 e l’autorizzazione
edilizia n°86/07”, l’edificio è sito in Alcamo, in via delle Magnolie n.
26/c - 26/d, nell'area distinta in catasto al Fg. 53 particella n. 2810 sub
113 (P.S.1-deposito-magazzino) come da elaborati tecnici allegati,
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confinante: da Nord, da Est e da Ovest con proprietà di Aleccia
Costruzioni S.r.l., da sud con cavedio di areazione; ==============
Visto l’Atto di Compravendita n. 6566 di Rep. del 21/01/2003, rogato in
Alcamo dal notaio Dott. Vincenzo Giacalone registrato a Trapani
agenzia di Alcamo il 07/02/03 al n. 492; ======================
Visto il parere dell'Istruttore tecnico comunale, Antonino Lombardo,
espresso in data 03/10/2012 con la seguente dicitura: “favorevole, per
il

cambio

di

destinazione

d’uso

e

modifiche

interne,

contestualmente si autorizza l’allaccio fognario di tipo civile,
integrare parere A.S.P.”; ===============================
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal
Tecnico rilevatore arch. Melchiorre Aleccia nella quale dichiara che in
data 20/11/12 con Prot. 1204 il Dipartimento di Prevenzione U.O.
Igiene e Sanità Pubblica del Distretto di Alcamo ha rilasciato parere
igienico sanitario favorevole; ==============================
Vista l’attestazione di versamento n. 109 del 12/10/12 di € 262,00 quale
spese di registrazione; ===================================
Vista l’esenzione degli oneri concessori; ======================
Vista la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i.; ==================
Vista la Legge 15 Maggio 1997, n°127 e s.m.i.; =================
Visto il D.P.R. 380/2001; ================================
RILASCIA
Il permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, per
“il cambio di destinazione d’uso da attività commerciale a
magazzino-deposito di una unità immobiliare sita al piano
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seminterrato del residence -Le Meridiane-, l’edificio è sito in
Alcamo, in via delle Magnolie, nell'area distinta in catasto al Fg. 53
particella n. 2810 sub 113 (P.S1-deposito-magazzino) come da
elaborati tecnici allegati, al signor: Aleccia Giuseppe, nato ad Alcamo
(TP) il 25/05/1930 ed ivi residente in via Del Carroccio n°27, C.F.:
LCC GPP 30E25 A176K, in qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della ditta “Aleccia costruzioni S.r.l.” con sede
legale ad Alcamo in via Narici n°20, P.I. 01909940817; =========
Contestualmente si autorizza l’allaccio fognario di reflui di tipo
civile; =============================================
Dal VII Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Alcamo lì 24/01/2013

L’Istruttore Amm.vo
(Enza Ferrara)

Il Funzionario Delegato
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Giuseppe Stabile

3

