Concessione del

25/02/2013 n° 25 / N.A.P.223/2012

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
************
CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA’ EDILIZIA
O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL
TERRITORIO - URBANISTICA
IL DIRIGENTE
Vista la domanda di Concessione Edilizia presentata in data 05/10/2012,
Prot. n. 57527 N.A.P.223/2012 dalla Signora Pitò Margherita, nata in
Alcamo, provincia di Trapani, il 02/02/1928, ed ivi residente in Via
Emilia n.7, C.F.: PTI MGH 28B42 A176P;

Visto il progetto redatto

dall’Ing. Rosario Enzo Cottone, avente ad oggetto: “progetto per
l’accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 D.P.R. 380/2001 (ex
art.13 L.47/85) come da elaborati tecnici allegati,” di un edificio con
Concessione Edilizia in Sanatoria n.158/2000, sito in Alcamo in C/da
San Gaetano n.3, censito in catasto al Fg. 28 part.lla 438 sub/2 (p.T),
sub/3 (p.T.),

ricadente in Zona “D4” del vigente Piano Regolatore

Generale, confinante: a Nord con proprietà di Caruso Vincenzo, ad Est
a Sud con proprietà di Fundarò Giovanni, ad Ovest con proprietà di
Norfo Vincenza-Ammoscato;

Visto l’atto di Donazione n.204296 di

Rep. del 11/12/1992, ricevuto ad Alcamo del Notaio dott. Francesco
Incardona e registrato a Trapani il 23/12/1992 al n.4593;
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Vista la

proposta dell’Istruttore Tecnico Comunale, espressa in data 06/11/2012
con la seguente indicazione: “la proposta progettuale si ritiene conforme
alle norme urbanistiche vigenti; contestualmente si autorizza il sistema
di scarico dei reflui civili come da elaborati allegati; si propone
Sanzione pecuniaria pari ad €.516,00”;

Vista la dichiarazione resa dal

tecnico progettista, ai sensi dell’art.96 della L.R.n.11 del 12/05/2010,
attestante che il progetto de quo è conforme alle norme igienico-sanitarie;
Visto la Dichiarazione di non Pregiudizio Statico resa dal progettista,
incamerato con nota Prot.n.64374 del 26/10/2012; Vista l’attestazione di
versamento n.73 del 11/01/2013 di €.262,00 e n.74 del 11/01/2013 di
€.262,00 quale spese di registrazione Concessione per due unità negoziali;
Vista l’attestazione di versamento n.72 del 11/01/2013 di €.516,00 quale
importo ritenuto

congruo dal tecnico istruttore

il 06/11/2012 per

Sanzione pecuniaria; Vista la L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 e successive
modificazioni ed integrazioni; Vista la Legge 15 Maggio 1997 n° 127 e
successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.R. 380/2001. ======
RILASCIA
la Concessione Edilizia per il “progetto per l’accertamento di
conformità ai sensi dell’art.36 D.P.R. 380/2001 (ex art.13 L.47/85) come
da elaborati tecnici allegati,” di un edificio, con Concessione Edilizia in
Sanatoria n.158/2000, sito in Alcamo in C/da San Gaetano n.3, censito
in catasto al Fg. 28 part.lla 438 sub/2 oggi sub/7 (p.T), e sub/3 oggi
sub/9 (p.T.),

ricadente in Zona “D4” del vigente Piano Regolatore

Generale, ai Signori: ====================================
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1. PITO’ Margherita, nata in Alcamo, provincia di Trapani, il
02/02/1928, ed ivi residente in Via Emilia n.7, C.F.: PTI MGH
28B42 A176P, proprietaria per USUFRUTTO dei sub/ 7 e 9; =
2. DE BLASI Gaetano, nato in Alcamo, provincia di Trapani, il
19/01/1955, ed ivi residente in C/da San Gaetano n.3, C.F.: DBL
GTN 55A19 A176E, proprietario della NUDA PROPRIETA’
del sub/7; ========================================
3. DE BLASI Giovanni Battista, nato in Alcamo, provincia di
Trapani, il 15/05/1964, ed ivi residente in C/da San Gaetano n.3,
C.F.: DBL GNN 64E15 A176L,

proprietario della NUDA

PROPRIETA’ del sub/9; ============================
Contestualmente si autorizza l’utilizzo dell’impianto fognario di
scarico delle acque reflue di tipo civile come da elaborati tecnici
allegati e secondo le indicazioni del D.lgs 152/2006 e s.m.i. =========
I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati. =======
I Concessionari hanno l’obbligo di munirsi del certificato di abitabilità
successivamente al rilascio da parte del IV Settore Servizi Tecnici e
Gestione del Territorio–Urbanistica della presente Concessione Edilizia. ==
Dal IV Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio–Urbanistica.
Alcamo lì 25/02/2013
L’Istruttore Amministrativo

IL Funzionario Delegato

(Pizzitola Angelina)

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Giuseppe Stabile
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