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COM DI PRIZZT
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE TECNICO
S E RVIZIO SPORTELLO UNICO ATTWITA P RO D U'T-TtVE

PROWEDTMENTO CONCLUSIVO NO I/I9 DELOs/03/20t9

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

Vista la richiesta assLrnta al prot gen del Comune al n. 16842 del 29/lLl2018, presentata dalla
Sig.ra Ivficeli Ìr{arta, nata a Palermo il 3t/05/1989 ed ivi residente in Via Ariosto n 12, nella
quatità di Legale Rappresentante della Società Agricola "Villa Giuseppina snc" di Vticeti lvtarta,
Miceli Manfredi e Girgenti Giovanna - P I 060i9j 10828, rendente ad ottenere i! permesso di
costruire per la realizzazrote di no I serre di dimensioni ml 9,00 r 10,00, con struttura
nrodulare, con tubolari rn acciaio prefabbricati, per la coltivazione di funglú, in C/da Martino,
in agro di Prizzi, su terreno censito in Catasto al foglio 62, p.lIe 745 e 423

Considerato che, a seguilo della suddefta istanza, lo Sportello Unico Attività Produtttve ha
awiato il procedimento unico e che con nota prot. n. 17086 del 06112i2018 ne ha dato
comunicazione alla ditta interessata,
Accertato che la Ditta ha titolo a richiedere il penlesso di costruire di cui trattasi, giusta
documentazione prodotta;
Visti gli elaborati progettuali redani dall'Ing Antonino Girgenti, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Palermo al n 7897;
Visto il proprio parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - edilizi, prot n. 3 162 del
07103/20t9;
Dato atto che I'rntervento da realizzzre rientra tra gli urterventi a titolo gratuito, ai sensi
delt'art. 8, comma 3 della L R. 16lt6;
Vista la ricevuta di versamento di € 70,00, dr cui € 50,00 per spese di istrunoria ed € 20,00 per
dintti di segreteria, effettuato in favore del Comune di Prizzi;
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per I'enunazrone del presente prorvedimento nei
termini indicati nel dispositivo che segue, salvi e impregiudicati gli evenhìali diritti di terzi;
Vista la determinazione sindacale n. 4 del 22101/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Tecnico e Responsabile dello Sportello Unico Attività koduttrve,
Visti:

. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267;

. IIDPR Tsetîembre20t0,n 160'

. Il D P.R 6 giugno 2001 n. i80 come recepito in Sicilia daila L R n. 16/20t6;

. La Legge Regionale n l6l20L6;
c Il P.R G ed rl Regolamento Edrlizio vrgentr;
. Il Regolamento Comunale sull'Organizzazrone e Funzionamento dello Sportello Unico

per le Anivita Produttive, approvato con deliberazione di Giunta Cornunale n. 8l del
2U06t70t3;
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OGGETTO: Prowedimento Unico Conclusivo
cosfruire pet la rcalizzazione di n"
lunghi, in C da Martino, su terreno
145 e 423

Richiedente: Sig ra Miceli Marta,
Agricola "Vilta Giuseppina s n.c "
Girgenti Giovanna",

inerente il rilascio del permesso di
i serre da adibire alla coltivazione di
distinto in Catasto al loglio 62, p tle

Legale Rappresentante della Società
di Miceli lvlarta, Vficeli Manfredi e



ADOTTA

ll presente provvedimento conclusivo che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo unico per la
î ealizzazion e de I I' i ntervento richi esto e. pertanto,

RILASCIA

alla Società Agricoia "Villa Giuseppina snc" di Miceli Mart4 Miceli Manfredi e Girgenti
Giovanna - P I. 060195 10828, di cui e Legale Rappresentante la Sig.ra Miceli Marta, in
premessa generaLtzzata, il permesso di costruire per la realtzzzzíone di no 3 serre di dimensioni
ml 9,00 x 30,00, con stmttura modulare, con tubolari in acciaio prefabbrrcati, per la coltivazione
di funghi, in C/da Martino, in agro di Prrzzi, su terreno cerlsito ur Catasto al fogko 62, p lle 145
e 42i- in conformit?r al progerb aLlegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimerìto, nonché aLle seguenti prescrizioni e modalilà esecutive

A) PR.ESCRIZIONT GENERALT:
A.l) Dovraruro essere salvi, riservati e nspetrati i diritú di terzii
A-2) tl titotare del permesso di costruire, i[ commrttente e il costruttore sono responsabili della

conformrlà delle opere alla normativa u{banistica, alle previsioni di pialo nonché, uflitamente a]
direttore dei lavori, a quel.le del permesso di costruiJe ed alle modalità esecutive stabilite dal
rnedesimo L'inosservanza del progetto approvato comporta l'applicazione delle sanzioni penali e

aJruninistratrve di cui alla vigente legslazrone in materia urbanistica.
B) PRESCRIZIONT SULLA SEGNA-LAZTONE E RECTNZIONE DEL CANTIERE ED IN

MATERTA AT\TINFORTUNTSTICA:
E-1; Deve essere affissà, in vista del pubbtico, una tabell4 delle dimensioni minìme di cm. 40 x 60,
chiaramente leggibite, in cui siano indicaú, L'oggeno dei lavori, i nom.inativi del proprietario
corrurittenle, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolista delle opere ifl c.a. del progettista
degli irnpianti, dell'mpresa assmtnce der lavori e dell'installatore degti impia-nti tecnici, gli esùemi
della concessione edilizia e degli eventua.li núla osta da parte della Soprintendenza ar BB. CC. e
AA. e deU'Uffrcio del Geruo Cirrle;
B.2) Dovranno úovare applicaziofle Ie nonne sulla prevenzione degli iîfortuni, suua sicurezza delle
opere pro!"visiomli e dei mezzi d'opera di qualsiasr úpo, sull'uso delt'energia elettric4 dei
combustibili, dei macchirLari. sulla prevenzione degLi incendi, nonché quelle riguardanti il
rniglioranento della sicurezza e della salute dei lavoratori su.l luogo di lavoro di cui al D.Lgs n"
8 U200E e s.m i,
B.3) tI luogo destinato all'opera deve essere chiuso con recinzione decorosa e dotata di aperture e di
adeguata segnalazione, ar sensi della vigente nomxativa antiofortunistica;

C) PR-ESCRIZIONI R-ELATWE AGLT SPAZI PUBBLICI:
C.l) Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare te vie e gli spazi pubblici adiacentr alle fabbriche e

devono essere osservate tutte [e cautele atte a rinìuovere ogni pericolo di danno a persona e a cose ed
assicurare, per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possano risenúre dalla esecuzione di tali
opere;
C.2) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubbticí, si deve ottenere apposita autorizzazione. Le
are€ così occupate devono essere restihrite nel medesimo stato a lavoro ultinato o anche prinu su
richiesta dell'Anmidstrazione, nel caso che la costruziole ve[isse abbandonata o i lavori sospesi
oltre ulr c€no tempo:
C.3) Per manomettere il suolo pubblico si deve ottenere apposita autorizzzione ed, in ogni caso,
qualora i lavori i erferiscano con manufatú di un servizio pubblico occorre usare ogni cautela per
non danneggarli e dame contempor"neamente awiso agti Enú proprietari per i prowedirnenti del
caso;
C.4) Deve essere tenpestivamente richiesta l'autorizzazione atla apenura di passi carrai qualora la
strada sia di proprietà di altro Ente,

D) PRESCRIZTONT RELATTVE ALL'INIZTO E FINE DEI LAVORI, AI TERITÍINI DI
VALTDTTÀ DELLA CONCESSIONE ED ATLE VARIANTT:
D.l) L'i[izio dei lavori deve essere conrunicato preventivameúe, in uno cofl la comurúc2zione dei
norninaúvi del Direttore dei lavori e delffmpresa costuutînce, finnata per accettazione da questr

ultimi,
D.2) I tavori dovramo avere inizio entro un aruLo daila daà di rilascio detla presente concrssione e

devono essere ultinìati e I'opera resa agibite entro tre aruri dall'inizio;
D.3) Qualora i lavori non siano ult.imati nel termine stabilito, it concessionario deve presentare
istanza di(etta ad ottenere al(Io túolo abilrtativo concemente [a pafe non ultinLata o rstanza di
proroga morivata ai sensi dett'af 15 del D.P.R. n 380/2001, come recepito in sicilia daua L R.

n 16120 t6:



D.4) Per le varianti al pennesso di costruire sr applica quanto previsto dall'art 22 del D.PR.
n 180/2001 coure recepito in Sicilia dalla L R.n 1612016;
D-5) Dopo che sararuro ultimati i lavori dowrà essere presentata la segnalazione certificata di
agibrlita;

E) PRESCRIZTONI RELATTVE ALL'OSSERVANZA Df NO RME TECNICHE:
E.l) Dovrafì.no essere osservate le nonne e le disposrzroni vigenti sulle opere in cortglomerato
cernentizio nonnale e precompresso e sulle strutture melalliche, nonché [e prescrizioni costruttive e
gli adempimeuti amnúnistrativi dr cui alle norme vigenú per le costruzioni in zona slsmlca;
E.2) t lavori relativi all'eventuale installazione degti irnpianú tecdci dovranno essere affidati a
soggetti abilitati, ed eseguitr nel rispetlo delle norme di sicurezza previste dalle disposizioni vigenú
in materia fatto salvo l'obbligo di produne alla fine dei lavon la dichiarazione di conformità a.i sensi
det D.lvt .17i2008, anche ai ftni della certificazione di agrbilità,
E-3) Prima dell'iruzio degh eventuali lavori relativi alle opere di cui agli am. 25 e 26 della Legge 9
Gemaio L99l no l0 e ss mrn.ri , il titolare dell'autorizzazione dovrà depositare in Comune, in doppia
copia unitarnente alla denuncia det['iruzro Lavori, rl progetto delle opere stesse corredate da relazione
tecnica sottoscritta dal progettista che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della stessa Legge no
t0/9 I e ss olm iì .

E-4) Dovramo essere osservaie le nomre della Legge 26 ottobre 1995 n' 447 e ss mrn ii
sull'inquinarnento acusúco ed i relativi regoLamend applicativi;
E.5) t Mteriali provenienti da denoliziofti, scavi o alúe lavorazioni tll cantiere dovranno essere
confenti, secondo le vigenti drsposizrom di legge presso discariche autorizzate, a ulùnuzione dei
lavori dovrà essere presentata un'attestÍzione sull'effettrva esecuzione del servizio di smaltirnento,
indicando [a quanúLi di matenale e la discarica presso la qualè sono stati conferiti i materiali di
nsutta:
8.6) Dovranno esserc rispettate tutte le leggi nazionali e regionaJi in materia di tutela delle acque
dall'inquirnurento:

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso/notificato alla ditta i[teressata e venga
pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

AWERTE

Che nei confionti del presente atto gli interessati possono proporre:
- Ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 gioni decorrenti dalla conoscenza del

provvedrmento, owero
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa data.

TECNICO - SUAP


