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COM Ui{E DI

P R 77_,7.1

Città Metropolitana dr Palermo

SETTORE TECNICO
SERVIZTO SPORTELLO UNICO ATTWITA PRODTITTIVf,

pRovvEDrN{ENTo coNCLUSIVo
OGGETTO

No 10/16

,i

DEL |

jL

u

Pror,.,redimento Unico Conclusivo inerente il rilascio del perrnesso di
costruire per frazionamento, fusione e cambio di destinazione d'uso con

opere di un'unità immobiliare da adibire a locale per' 1'esercizio
deil'attività di parrucchiera e ufficio, sita in Prizzi in Via Matteotti n.14,
distinta in catasto al foglio M.U., particella 3309, sr-rb.I
.

Richiedente: Leone Rosalia.

IL

RESPONSABILE S.TI.A.P.

Vista iarichiestapreseniatadallaSig.raLeoneRosalia, nalaaPrizzitl 091I0ll971 ed
ivi residente in Via Piersanti Mattarella n. 14, assunta al prot. gen. al n.6ii7 del
3010512016 ed integrata con nota assunta al prot. gen. al n. 13140 del 2611012A16.
relativa a!la ristrutturazione, fi'azionasrento, fusione e cambio cii destinazione d'uso con
opere" di un'unità irnrnobiliare da aCibire a iocale per I'esercizio dell'attività di
parrr-rcchiera e Lrtficio, sita in Prizzi in Via Matteotti n. 14, distinta il catasto al tbgiio

M.U., particella 3309, sub. 1;
Considerato che a se-euito della sucidetta istanza. lo Sponello Unico Attività Produttive
ha avviato il procedimento unico e con nota prot. n 6868 del 8lA6l2}i6 ha richiesto agli
uffici interessati di ccmpiere le istruttorie degli endoprocedimenti di cornpetenza, ai fini
della tbrrnazione clei provvedimento conclusivo.
Accertato che la richiedente ha titoio a richiedere l'autortzzazione di cui trattasi in
qualità di proprietaria:
Visto il progetto redatto dall'Arch. Giuseppe Giambertone, con studio in Prizzi Yia
Libertà n. 83. iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Palermo al n. 3623, in
qualità di tecnico incaricato per la redazione del progetto di cui trattasi;
Acquisito il parere igienico sanitario favorevoie a condizioni n. 1269 dell'ASP di
Palermo, Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Territoriale di Prevenzione di
Lercara Friddi , assunlo al protocolio generale del Comune al n. 9607 del27l07l\Arc.
Visto il proprio parere fàvorevole con condizioni in merito agli aspetti urbanisticoedilizi. pr-ot. n. 12545 del 06/1012016.
Acquisito il versamento di €. 50,00 per diritti di istmttoria effettuato in favore del
f-'onrune di Prizzi,
Ritenuta la sussistenza deile condizioni per I'emanazione del presente prowedimento
nei termini indicati nel dispositivo che segue, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti
di terzi.

Vista la determinazione sindacale n. 22 del 10/11 2016 con cui
nomirÌato Responsabile del lo Sportelio tjnico Attività Prodr-rttive,
Visti:
a Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.

il

sottoscritto e stato

c 1l D.P.R. 7 settembre 2010, n ló0;
r ll D.P.R ó giugno 2001 n. 380 come recepito in Sicilia dalla L R n. I 612016
o La Legge Regionale n. 1612()16.
a 1l P R.G. ed il Regolamento Edilizio vigentì,
r I1 Regolarnento Comunale sull'Organizzaztone e Funzionamento dello Sportello
Unico per le Attività Produttive. approvato con deiiberazione di Gir"rnta
Comunale

n

81 del 2110612013.

ADOTTA

il

presente provvedimento concllrsivo che costituisce ad ogni effetto
unico per Ia realizzazione dell'intervento richiesto e, peftanto

di legge titolo

RILASCIA
ra Leone Rosalia, nata a Prizziil 09ll0ll97l ed ivi resiclente in Via Piersanti
Vlattarella n 14. il perrnesso di costmire per il fiazronamento. fusione ed il cambio di
destinazione d'uso con opere, di un'unità irnrnobiliare da adibire a locale per I'esercizio
dell'attività di parrLrcchiera e uthcio, sita in Prizzi in Via Matteotti n 14, distinta il
catasto al fbglio M.U., particella 3309, sub. l" in conformità al progetto ailegato che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché alle seguenti
prescrizioni e modalrtà esecutive

Alla

A)

B)

Si-e

PRESCIìIZIONIGENERALI:
r\.1) Dn'rauno essere salvi. riscn,ati e rispcttati i diritti di terzi:
4,2) il titolarc dcl pernrcsso di costmire. il committente e il costruttore sono rcsponsabi[ della
conforilità dellc opcrc alla normntiva urbanistica. alie prer.'isioni di piano noncltó. unitatnente al
clircttorc dei. lavori- a qrrellc del pennesso di costmire ed alle rnodalità csecutive stabilite dal
ntcdesinto. L'inossen'anza del progelto approvato cornporta l'applicazionc dellc sanzioni pcnali c
amrninistrative di cui alla vigente lcgislazione in materia urbanistica.

PRTSCR.IZIONI SULLA SEGNALAZIONE E RECINZIONE DEL CANTIERE ED IN
MATEITTA ANTINFORTUN ISTICA:
B.l) Delc csscrc affissa. in vista dcl pribblico. una tabella. dellc diurensioni rnininre cli cm. {0 -r till
cltllrartrentc lcggibile- in crri siano urdicati. I'oggetto clei lavori. i nominativi del proprictario
comurittentc. dcl progettista. dcl direttorc dei lavori. del calcolista delle opere in c.a. dcl progcttistrr
clegli ilrpianti. dell'impresa lssuntrice dei lalori e dcll'installatorc degli impianti lecnici. gli estrenri
dclla conccssionc cdilizia e dcgli cventua.li nulla osta c1a parte dclla Soprintcrrdcnza ai BB. CC. c
AA. c dcll'Ufficio dcl Gcnio Cir,ile:
8.2) Dovranno trovare applicazione le nonne sulla prcvenzione dcgli infortuni. sulla sicurezza dcllc
opcre pro\'\,isionali c dei urezzi d'opera dr qualsiasi lipo- sull'uso dcll'encrgia elcttrica- dci

cornbustibili.

dci

macchinari. sLrlla prevenzione degli incendi. ironché quellc nguardanli il

rnigliorarncnto delia sicurezza c della salute dei lal'oratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs.

n'

8l/2008 c s.rrr.i :
8.3) I1 luogo dcstinalo all'opcra dcr'c essere chiuso con recinzioue clccorosa e dotata di apcrlirrc e di

(])

acieguata segnalazione. ai sensi clclla vigentc norutativa lurtinfortLuristica:

PRESCRIZIONI RI,LATIVE AGLI SPAZI PUBBLICI:
C. l) Dcr,c clitarsi in ogni caso di ingourbrare lc vic e gh spazi pubblici adiacenti alle labbriche

c

dci'cno csserc ossen'ate luttc le caulelc attc a rilnuoverr- ogni ilericolo di danno a persora c a cosc ed
assicLrrare. pcr qrnnto possibile. gli incomodi che i terzi possano riscnlire dalla esecuzione di tah
opcr€:

C.2) PcL ucnturli occqrazioni cii arec c sptrz-i pubblici. si dcve ottcrìcrc lppositr uutorizzazionc i,t
arec così occupîtc cler-cno csserc restituite ncl meclesilìro stato A lavoro ultinrato o anchc pnrìrir \u

nclìiestÍì dell'Anuniruslrazione. ucl caso clte la costmzione venissc abbnndorurla o i lavori sospc.si
oltre un ccrto lelnpo.
C,3) Pcr rìurllolncitcrc ri srrolo pubblico si dcru ottclrcrc appositu lruloriz,z;tzronc cd. iu ogui caso.
qualora jlavori inlcrferiscano con nranu&rlú di uu sen'izio pubblico occorre r,rsurc ogni cautcla per
tton danncggiarli e damc contculporanearnente al'viso irgli Enti proprietari per i provr,edinrentr clcl
ciìso.

C.4) Dcvc csscrc tcnìpcstivalìrcntc riclúcsta l'attloizt.azione alla apertura di passi carrai qualoru

la

slrada sia di propnetà di altro Ente.
D)

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INIZIO E FINE DEI LAVORI, AI TERMINI DI
VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE ED ALLE VARI{NTI:
D. l; L'inizio dei lavori deve esscre cotnunicalo prcventivurrcnte. in ruro col ia coururicaziotc dei
norninatili dcl Direttore dci lavori e dell'Inrpresa cos{ruttricc. hrnrala per acccttaziorre dn qucsti
ultinri.

D.2) I larori doittruro arerc iuizio entro un anrro d;rlltr data di rilascio dclia presenlc conccssione c
dclono csserc ultiurati e I'opcra resa abitabile o agibile eutro trc anni clall'inizio,
D.3) Qrnlorit i lavorr nott siano rrliin:ati ncl tcnninc stabilito. il concessionario dete presentare
istanza djretta ad ottencrc altro titolo abilitativo coltccrncnle la piìrtc nol ultiruatlr o istanza di
proroga ntotivlta ai sensi dcll'art. l5 del D P.R n. 38{),120()l conre rcccpilo in Sicilia dalla L. R

n

l6120l6:

D.-t) A ultitttazione dei lavori dovriì essere presclìtata tur'ailestazione suil-eflettiva esecuzione del
scn'izio di stualtirncrrto. indicanclo la qu:urtit:ì di rnateriale e la discarica presso lll quale sono stati
conleriti i nrateriali di dsulta. nchiedendo contestuaÌmerìte l'autorizzazione di abitabilitzì eto agibilità
nelle iorttic dr lcgge. Lc costnrzioni non potranno venire abitatc ne in alciìn rnodo utilizz-ate pnrììa
clei rilascio della suddetta antorizzazione.

D.5) Per le varianti al pemrcsso di coslruire si applica quanto plclisto dall'art. 22 del DP.R

n 38()ri200 I come recepllo

in Sicilia daila L. R. n. lrrr2()16:
D.6) Dopo clte saranno rrltiurati i lalori dovranno cssere richicsti l'lutorizzaziorre allo scarico c la
cerlificazionc di agibiiità:
E)

PRESCR IZION I RE LATIVE A LL'OSSERVANZA DI N O RM E TECJ!I{-'H E :
1,.1) Dovratttìo esserc ossen'atc le norms e clisposizioni di cLri alla Legge 5 Noveurbrc l97l no l()ti(r
c ss.nrnt,ii.. sullc er.entuali opcre di conqlourcralo cerrreutizio norrnale e preccrlprcsso ed a strutlurc

nictallichc: lc prcscrizioni di cui ai succcssivi Dccrcti lvlinisteriali rccalti nonuc fccniclic pcr lit
progclia:rionc. csecuziclc e collaudo deglr cdifìci in ururature c pcr il loro corrsoliciaÌuento. nonchc
ic prcsci'izioni costrul{ile e gli aciernpinìcnti auuììinistrativi di cui alla Legge 2 Fcbbraio 197-1 n'6l
c :iilc nuovc nornre r,igcnti pcr lc coslmzioni in z-ona sisnrica.
E.2) I lavori di eventuale ittstallazione degli iuipianú lecnici dovranno esscrc affrdati a soggct tr
abiiitati. cd cscg,Lriti ncl rispelto delle nonìre di sicurezza previstc dallc disposizioni vigenti rn
u:ateria. {ittto salvo I'obbligo cli produne alla fìne dei lavon la dichiarazione di conformità ai sensr
del D fvf. 3112008. anclie aifinidel rilascio dell'autorizzazione cii agibrlità.
8.3) Pritnr clell'irrizio degli cr,entuali ial'ori rclatir.i alle opere di cui agli artt 2-i e 26 clella Leggc !)
Gcnudo 199 I rr" t0 e s.m.i.. il titolare dell'autorizzazione dovrà clcpositarc in Cornunc. in dopplr
copia unilantcntc alla dcuuncil clcll'inizio lavori. il progetlo dellc opcrc stesse corredate da relaz-ionc
lecnica sottoscritta dal progettista che ne attesti la rispondenz..n aile prescrizioni dclla stessa Le-e,ge u''
1{)/9 l.
E.-l) Dor ratuto essere osscrvatc ie norure della Legge 26 ottobrc 1995 no -l{7 e

s.m.r.

sulf inquinaureuto acustico cd i relativi regolamenti applicativi.

E.5) i tttateriali provenicnti da dcrnolizioni. scal'i o altre lavorazioni in cmlierc dolranno essere:
cotrlerili. sccottdo le vigelti disposrzioni di leggc prcsso discariche auiorizzlttc.
8.6) Dovrattno essere rispcttate trrtle le leggi nazionali c regionali in materia di tutela dellc acquc
drll'rnquinarncnto.
F)

PRESCRIZIONI SPECIA LI:

F. l) Dovranno essere nspctlale le condizioni irrrpartite dal Dipilrtimento
Operatila Tcrritorialc di Prcvcnzione di Lcrcara Friddi. e cioò:

dí

Prevenzione Unitiì

Attivit;ì di parnrcchreria
Chc il tratto di allaccio alla rcte idrica sia posto selnpre dcbitaurente a distanza ed al ch sopra

L

corrdo[:r lognari:r :
Che anchc anlibagno-spogliltoio sia prorvisto di aspirazionc fbrzata dell'aria.
Che il varto ripostiglio sia provvisto di aspirazionc lorzata dell'aria e venga pro'isto tur pirrrto cli
erogazionc di acqua con apposito lavello pcr la pulizia c sanificazione delle attrczzature:
Citc I'atLrczzatrrra indicata cou il n. 9 nclla pianta con lay-aut. \'cnga spostata in altr:a zona i:crchó
irnpcdisce l'apcflura della porta hnesira:
dc! l;r

5.
fi-

Che vengano previste aperture a vasistas dclle porte finestre al fine di garantire un adeguato
ncantbio d'aria in quanto anchc porte d'ingrcsso.
Che l'attivilà di pamrcchieria sia cffettuata per ur solo sesso in quanto nel progetto è previsto un
solo serv"izio igienico:

Uflìcio
I

.

Che sia prevista vasca di riscrv-a idropotabiie di rnateriale idonco a contenere acqua potabilc ed a

n:ìntelìerne le caratteristiche di potabilità. da ubicare in idoneo locale accessibile per le
periodicire pr"rlizie e sanificazjone della vasca che deve essere provvista cli valvole di fondo e di
superí-rcie:

2.

Che l'antibagno sia aerato artillcialmente con idoneo impizrnto di aspiriv-ione lorzata dell'aria

DISPONE
Che il presente prowedimento venga trasmesso/notificato alla ditta interessata e venga
pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

AVVERTE
gli interessati possono proporre:
Ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza
del prowedimento, owero
Ricorso straor<iinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla

Che nei confronti del presente atto

-

stessa data

IL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. (iiu.
Alil azz<t

Il

Rnspous,r

E TECNICO -
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