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Città Metropolitana di Palemro

V SETTORE
Sp ortello {J nico Attivitri Produttive

pRoyvEDrlrEriro corcl.usrvo

r\o e/r6

DEL ? I

*TLr 201§

OGGETTO Pror,r'edimento Unico Conclusivo inerente il rilascio del pernesso di
costruire. per il frazionamento, flrsione ed il cambio di destinazione
d'uso con opere. da magazzino a locale commerciale, di r.rn labbricato
srto a Prizzi in C/so Umberco n. 52. distinto in Catasto al Foglio A,LU.,
parricella 86-5, sub. I i e g65/i 0 graffata con la p lla sub 1.
Richiedenti: Nuccio Marianna Concetta, nata a Prtzzr 1125rc3119-i0 ed ivi
residenre in c/so umberro n. 52 - c.F. b{ccMNl\50c6gH0708 e

Lo Bue Giuseppe naio a Prizzi
Umberto

n

52 - C

IL

il

13/CBr'1950 ed

ivi

residente in Ciso

F LBOGPP5OCi3H070E

RESPONSABILE S.U.A.P.

f ista la richiesta presentata

ciai Sigg Nuccio l.larianna Concetra, r\ata a prizzi il
28,103i1950 e Lo Bue Giuseppe nato a Prtzzi il 13/03/1950, entrambi ivi residenti
in
C/so Umberto n 52 , assunta al prot. gen al n. 9757 clel 01r'08/2A16, integraia e

sostituita con note pen'enute al portale "impresainungiorno" rispettir.,amente il
22i{}8i2}i6 e i1 1311ai2a16. intesa acl oftenere ia concessione ediiizia per ii
iiazionamento. tt-rsione ed il cambio di clestinazione d'uso con opere, da magazzino
a
iocale commerciale. di un iabbricato sito a Prtzzi in Clso Umberro n. 52, rlistinto rn
Catasto al Foglio l\,{.u., partrcelia 865, sub. l l e g65/10 gratfata con la p.ila sgb 4.
Considerato che. a seguito cieila sucldetta istanza, lc Sportello Unico Atti.,'ità proC,.ritive
cùiì l:oia piL-'i n 10{-ll2 riei 8i08,'20i6 ha ar,.i,iaio ii proceclimentcr unico e. con nrta
prot 1r 1{j985 iel 0l/09,2A16. ha richiesto a-uii uffìci interessati c1i compiere ie
istr-tiitorie ciegli
"'trioproceriinre nti cii cLlmpetenza. ai tjni deila ibrmazrone deÌ

urur r edii.,rerrio conciusir o.
Accertato che irichiedenti hanno titolo a richieclere l'autorizzazione cli cui tratrasi in
qualità di comproprietari;
Yisto il progetto redatto dail'Arch Romano Sah,atore con studio in prtzzi in vicoio

Lttnco

n

6^

iscritto ali'Ordine de-eli Architetti ciella Provincia cii paler:mo al

n

1121. in

cFralità di tecnico incaricato per la redazione del progetto di cui trattasi.

Àcquisito

il

parere igienico sanitario favorevole a condizioni n. Z2jZ dell'ASp di
Palerttlo, Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Territoriale di prevenzione
clr
Lercara Fricicii , asslrnto al protocollo generaie ciel Comune al n 131 l0 ciel l9110/201d.

Acquisitn il parere tecnico urbanisiico fàr,orevoie a condizioni clel Settore Tecnico del
corriirne- ultrcio edilizia prir,ata. prot. n. ljl92 d,el26ll0r'2016_

Z

Acquisito ii versamento di

€ 60,00 per diritti di segreteria e di €

50.tJ0 per

diritti

di

istruttona eftettuaio in favore del Comune di Prizzi,
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per i'emanazione del presente pro,,r,'edit:lento
neì termini indicati nel dispositivo che segue, salvi e impregiudicati -sli eventuali diritti
di terzi,
Yista la determinaztone sindacale n. 5 del 07101,2016 con cui la sottoscritta è stata
nominata R.esponsabile del V Settore - Sen'izi Generaii e al Cittadino,
.,.-Visti:

; 11 Decreto Legislativo i8 agosto 2000, n.267.
" Il D P R T.settembre 20i0. n. 160,
c La Legge Regionale n. 162A16.
r il Regolamento Conrunale suil'Organizzazione e Funzionamento dello Sportello
Unico per 1e Attività Produttive, approvato con deliberazione dl Giunta
Comunale

n

81 del 2UA612A13,

ADOTTA
presente prcweClmento conclusivo che costituisce ad oeni efletto
unico per la realtzza,zione delf intervento richiesto e, pertanto
11

di legge titolc

RILASCIA
r\i Si-tu N*ccio Vtalianna Concetta. naia a Pizzi1128i03ll95U e Lo Bue Giu:epoe ilaio
't i)rtzz't r1 l-ì,r0-1,'1951). enti-ambi i.,'i lesidecti in Cr'so L,ntbeno ii :1. pern'ressil 'i
i-o:1arii-c, per lI tì-azionainento. tusicne ed ii cambio di destinazione ',j'Lrso con opere. da
i::agazzino a iocale commerciale, iil un fabbricato sito a ?nzzr in Cisc Umbei'"o n ,52.
drstinto irr Caiaito al I'oglio ò1 U. particella 805. sub. 1l e 865/10.grat-iata ccn 1a p lia
:;irb .-l il ccrfbnr:lta al pi'cgetro ailega',o che costituisce parte integrante clei presente
provr,eciimenlo, nonché alle seguenti prescrizioni e modalità eseculive

{r

PiiE}CR.IZ.IONI GENI.Rl\Ll:
4.1) Dovr:rnno essere salvi. risen'atr

e rispettati i drrittr ci: terzi.
Concessionario. il Direttore dei lavori e I' Esecutore dei lalori sono responsabilt Ci ogtli
inossen-anza cosi deile nonne cli Legge e dei Regolamenti cornulìali. come delle inociaiità csecutire
hss;rtc neiia presL'nir concessione ai sensi dell'art.6 della Legge 2E/tì2i l9E-i n".17 e sttccessir.c

4.2)

ii)

li

lÌ!ixlificlìr] tci uucgrilzicni L'ilo::cnenza clel progctro appro\ilto coltìirori:t l'appr]ic-11r19rr: dcil:
p;nlir e nnuuinisiraii..'c cii cui allll r.'igente legi;lazionc in materia urbanisLicrt
PRISCRIZIO:II 51;LLA 5CGN,AL,.\ZIONE S RSCiIiZIO}E DT,L CANTIE,RL L} I.1-,
}1ÀT ERL\ NT T'5 FOiì]- LI}i iSTICA
8. 1) D.j'.cess;rcliiflss;r.inristari"-i pLrbbiico,unatebeila.ciclÌcciinrcrtsiotutttiitiiticdicul.-1().rir{i.
cirtriuu:.r:tite ici:gibi1c. in crir silrno in.Jicati. l'oggcito Cei lavori" I nciuinlriili cici proprt.'t:trto
;oururiittirtc- ciel progettrsta. ciel direttore dei iavon. del c:rlcolista deile operc it c.a. dei progettist:,i
sl:n.zicar

desli irni-.iarti. dell'rnpresr irssuntricc der lavon e delf instalìatore degii irr.rpiiutti tecnici. g1i estrenri
ri'.;ilu con.;cssione eciilizra e degli erentuali lul1a osta da pefie della Soprintendenz,ir ai BB. CC. c
A^A c dell'Ufhcio eiel Geuio Cn'ile.
8.2) DorrauÌLì tro1.iìre applicazione lc nonac sulle prelenzione degli inlortruti- sr-tila sictrrezz-a delle
oilcri pro\ f isionali e cisi tuczzi d'opcra di clualsiasl tipo. sull'trso ciell'e nergia ele ttrica- dcr
corubr-rslibiir. dci rlacchinarl. sull:r pretenzione rlcgh inceticli. nonché rlLrcìic ngr"tarrlltnti il
ruiglroraurelto della sicurcz-za e della salute clei lavoraiori sul luogo di laioro di cui al D.Lgs n"

SI/l{)OXestìr.i.
B.-1) 11 luogo destinalo all'opcra deve esscre chiuso con recinziolc decorosa e clotaiil di apcrlur* e
adeguata segnalazionc. ai scnsi cicila vigcnte nonruriil'a antinfor-tunislicl:

C) PRESCRIZIONI RILATIVE AGLI SPAZI PUBBLICI:
C. 1) Duc u'itarsi in ogni caso cli ingourbrare 1e r,ic c gii spazi pubblici

cti

adtacetrtr alic irbbrlcile c
iicrono csscrc osscrrlltc tuttr le carrtclc lll,- ir rirìlr.rovcr('ouuipcricolo cli danlto a llcrsonlì e il cosc cd

asslcllr.ue. per qualìto possibiio- glr incornodi circ
opere.

i

terzi possano riscntire clalla esccuzione cir tair

C.2) Per e1'entrnlt occupazioni di aree c spa;:i pubblici, si cleve ottencrc apposita autoriz-zazione Le
arec cosi occtlpate dciotto cssare restll.ttitc ttcl rncdesirno statù a lavoro uliiruato o anclre pt-llììit
sli
ncirtesta dcll'Arnrnraistrazione. nel caso che la costmzione r.enisse abbanclonata o i la'crì
sospesr

olirc

rrn ccrto ttlnp'o.

C.3) Per nìmolnettere il srtolo pubbhco si deve ottenere apposita autonzt;rzione ecl. in ogrìr caso.
qualora i lavori interlcnscano con nunufatti cli un senìzio pubblico occorre usare
ogni cautela pcr
non dilrureggiarli e damc conteinporanearne[lù alliso agli Entr propnctan per i prci.vedipenri del

ciìso.

C.'l) DeVe esserc teilìpestir.nmente ncluesta l'autonzziuione alia ilpertrra
strad;i sia dl propnetà di attro Ente.
D)

di passi carrai

qr-ralora la

PRESCRIZIONI RELATIYE ALL'Iì\IZLO E FIilf DEI LAVORI, AI TEfo}lTiiI DI
VAI-IDITA DELLA COI{CESSIOI{E f,D AILE VARIAIìTI:

D'1) L'inizio dei lar-ori dcve essere conìun-icato preventi!arìrente. rn rurc con la comunicazione
ciei
nonrii]aljli Ccl Direttore det lavori e dcli'Inpresa costflrttnce. firmaia per accetiarii:ne da quc.str

ultuli

D'2) i i;:iori ilorrii;uro rirerc rurzr.L cnlro rm anno dlilla clata cir nlascro delia presente con.essrone
e
cleronc essere uliinraii e l'opera resa atritabrle o agibile enlro ire armt dall,imzio.
D.3) Quilora i lal'ori non siano ultrmatr nel terrrune stabilito. il concessionario cier,e present{ue
istanza riiretia ad ottenere uìa nriova concessionr' Coflccriìc.ni-*- ia parte non ultulata o is1;urza
ci_r
ploroga nrotivata ai sensi deli'an. lrj Ce lla i_R. n" 7ll7g.
D.l) A ultilnszior.rc dei lavori dorrà essere preseniata un'attestazione sull'effettrr.a esccuzione clei
scnizio di stnaliulerto. indrcanclo ie quantità rh maierille e ìa discariciì presso la qLule solc stair
conÈriii i rnateriali di nsulta. richiedendo cortrstualmente l'autorizzazionc di abitabriitir eio asioiirta
n:lll !orttlc di lt'gre Lc costnrzioni rron potrurno rcnirt ebitrtc n; in;lci;n rnodo Liiilizznf.:prirn,,
cl:i ri1;isr:io Cellii srrddefi a iìutonzlaztonc.
D--{i irl c'riso d'ci''era polrar.:ro alrporrarsi soio quelle veriurii corrlorriii airir slnuncirii rirbiurrstici
iii
cur all':irL 1j delia Legge 28 FcL'braro 19S5 u" "17, per le qilalj- colnrnqirÒ- dolra essere riciriesia
l'alti-.ro",rzionc printl deii'ultrtnazione cici larori l,e varliìntr c-he co6rportilc irrorliflcle deil:
sllgollls clcllc sr-rpertìci utilt. dellc dcstin:r;uionr d'Liso Lielle costnrzionc e cleltc urritu inuncbilia,.
noncìri iiiìiillìero di queste ulttni;. o che riguardino rrrrurobili r.incolari ai scirsi clel D.Lgs l9 ottobrc
19'19

n'

-19{).

dcr.raltio

3sSùlu'

D.ti.1 D'3p'e che saninlo

cJniiì:;i zioirc dt liSri-ri iit.i
L]

P

prcr r.rrtir atncnic collcissÈ d;rl Comlrnc.
cior mnnu. esserc richiesti i ar-riori.t;r.rztcitc lllio sca'co c lu

trltittuii i lat'ori

RES C RTZIOIi 1 RE LAT 1\'E ALL'OSS E R\'A T ZA D I }iO RMT TI]CNI {]H E :
Dcrrii,ìiìo dSsele ùssil\at. la noilìe e ciisposizionr di cili ali:r i,e-uge Nclefitbrc

a'i)

i

i97i

n,, ì(.)$i:

itliii t!.. sullc ei.e t:ttraii opere dr ccngiorr-,crato cùnìeiìiizio nonriale c orecolrìlrrrsso scl a suiilllre
tt'.etalltche- le prcscrtztoni <ii cui ai sr-rcccssivr Decreti Ministenali recanii ilonne lrcnlche per la
piogettazlonc. esecttzioae e cciirludo degli edificr in uitra[urc e pcr it loro coasoildiìlìrento.
nòncire
il prcscnzlorìi costrilti-,'e e gli ailetnpimenti iìflìrniristrati\,.i cli cuì aila L,egee 2 FeLrbraio t97{ nr É.,-l
c lrlic nr-roi't nortle lig.,=nii pt-r le costl-trzrioni in zoira sisn.rrea.
[.?) i i.i.'''ril di erclltiial; itsiltiiitziclt clegir ìnririrrirll tcciìlci Cor r;rnuo csscre lfiìc111ì lt ,crtc,{ciir
.::,'llil.rr.- -J i.':r:tl; tl;ì ris)ii io J;il: ri,..-lrìtr. iii :1.;rrrizilr pr;r isi.. d,lÌ1, tii-.po..r/iùill \ a..,, ,,
lillilcili iiiitr: 'siìlro i'obblieo clt prodiu're alla filc ii;i lur'ori lu cir;iriarairone rli coniorpiii;i lri scpst
rl.:1 D i !: ì1;liiij5. .lirtirc ur firr cici rill:scirr elcil'aLrtorrzr.azron; c1i :rgihrlrti.
I'J') Prtrill r-lcil'lilt;tio clccli 'J..cntuul; iurori rt-litiilr irÌie op*i'c cli crrì asli u.ti ,l-i ; lt> ilcìi:r LcS.t,- !
Ccitiiitil i:j'.ti i:' ill 1! 1:16'..,.-. clcll'tìtiti)rilraziouc cictr.r clcpc;iteitìl Coiuiure. r:t ilcp,ui copl,
ililiieilìeiltc alia cictlLtttcia deil'rrirzio larcri. iI progrtto cìclle opcrc slessc corre{iatc da rclazro'c
tccrtica soitoscriitiì dal progettista che nr attcsti la risponclcnz:.a alie prcscrizioni clella sressa
Leggc p
e ss

l{)i91.
E'.J) Dorrallno essere ossor1'ale lc nonrrc clclia Legge 26 otrobrc 1995 n. JJ7 sull'inquriìAlnerìto
acListicc cd i relatn.i rcsolautcntr applic:rtiti:
E'5) irnitl.'flI1i piolerlieitti cj.li tlcrnolrzrorti. scavi o altre llrrorazic.lr iu cattierc rioluurrio esserc
coll-eritl- secotttlo le I'igenti cit-sposi,:roli cli ic.gge presso rliscariclie aulonzzute.
E.{r) Dor'rarulo csscre rispcttrrle nrtte ir- lcugi rurzionali e rcgionali in urateria di tutcla ciclle acrlr,ri
clall inquinirntcuLo.

Iii

PRESCRIZIONI SPECIALI:
f.i) Dcrralìiìo essere nspc-itrìfe Iu condi.ironr iirrpartitc clal Dipar-irurento cli preyenzionc Unilu
Opcratira Tcrrrloriulc rii Pr*.enzionc di Lcrcara Fndiii. e cioe

i.

Chc lii porla di acccsso al lclcalc vendita abbia lc caruttcnstiche dell;r portir liacsim al hirc
qilrit nl ire un' lìrlcsuaia i ll Lrrrrrnuzioilc ctl acftrz

r

o rrc.

clr

h

2
3

Che ia r';rsca di risen'a idropottbile sia coibentata tertrfcarnente.
Chc il pozzetto d'ispezione sifonato sia posto al piede del fabbricato per lo scanco dei reflur del
se n izio igienico di nuova rcaTizz:,none
.

DISPOI{E
Che ii presente pro\.n'edimento \ienga trasmesso/notiiìcato alla clitta interessata e venga
pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

A\T\i ERTE
gli interessati possono proporre:
Ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza
del prow.edi mento, olvero
Ricorso straordinario ai Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dal1a

Che nei confronti del presente atto

-

stessa data

U.A.P.

