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COMUNE DI BURGIO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

CONCESSIONE EDTLIZIA IN SANATORIA
C o n c e s s i o n e n o  0 l d e l

iL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

' Vista la domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'ar1. 13 della legge n. 47
/1985 e legge n.3711985 prot. n' 3013 del2310412008 presentata dalla Sig.ra Galifi
Crocifissa nata a Burgio 1l I2lI2l1962 e residente a Chiusa Sclafani nella via Conte
n.7, cod. fisc. GLF CCF 62T52 82750; la quale dichiara di essere coniugata in
regime di separazione legale dei beni;

' Vista la documentazione prodotta dagli interessati nonché i relativi elaborati tecnici:
' Accettato che la ditta istante ha titolo perrichiedere la sanatoria ai sensi dell'ar1.l3 della

L. 47185 nella qualità di proprietar-ia;
. Visti gli elaborati grafici a firma del geom. Calogero piazza;
' Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta d,el 2210912009 con

verbale n. 02;
' Visto il parere favorevole alla realizzazione delle opere di adeguamento rappresentato nel

pricgetto di verihca atteso che le stesse renderanno il fabbricato conforme alla legge
0210211974 n.64 e al D.M. 1410112008 prot n.8050 del l7l\5l20l0 rjlasciato
dall'Ufficio del genio Civile di Agrigento;

' Viste le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di
urbanízzazione e costo di costruzione, raddoppiati ai sensi degli ar1. 13 legge
n.4711985 in via definitiva di € 8.789,58;

. Considerato che le opere dsultano da adeguare;
' Visti gli strumenti ur-banistici vigenti.
' Nonché le nome che ne legolano I' attuazione e le istruzioni in materia;
' Rilevato dagli accerlamenti eseguiti che le opere abusive sono suscettibili di sanatoria;
' Visto il parere favorevole dal Responsabile di igiene pubblica de|28l0l12009;
'  v iste la L.2810211985, n" 47, laL.R. l0/08/1985, no 37; la L.R. 15/05/1986, no 26:

RILASCIA
Alla Ditta istante Galifi Crocifissa nata a Burgio 1l l2ll2l1962 generalizzata in premessa, la
concessione edllizta in sanatoria ai sensi dell'ar1. 13 della n.4711985 per le opere già
realizzate e per le opere di adeguamento relative alla costruzione di un fabbricato per civile
abitazione composto da un piano seminterrato, piano tena e primo piano rispetto la via
Guddemi sito tra la via Guiddemi e via Piti, censito in catasto al foglio no 31 particelle no
842 e 843.
In Confonlità alla documentazione prodotta e con I'ossen anza dei regolamenti comunali di
edilizia e d'igiene, di tutte le vigenti disposizioni, nonché delle seguenti prescrizioni:

r Nessuna modifica può essere apporlata senza autorizzazione del Comune;



. Resrano salvi, riservati e rispettati turti i dirini d,i teni;

o Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data ed oggetto delpresente prcvvedimento, le generalità del proprietario, del progettista, aZi o.r. .dell' assuntore dei lavori;
o Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delimitatocon segnalazioni anche notfurne. L'eventuale occupazione di suolo pubblico dovràessere preventivam ente autonzza;
o E' vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovràessere segnalata subito dall'ente proprietario;
o La presente dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale divigilanza e di controlro del comu ne, autoizzato ad accedere al cantiere;e E' prescdtta I'osserv anza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti inmateria, anche sé non richiamate nel present" p.ourrliimento, le violazioni e leinosservanze delle nonne vigenti o di quanto prescritto con Ia presente saranno punitecome previsro dal la L.R.7rr97g, deúa L.R. n. 37f iggs e dal la legge n. 47^9g5 esuccessive modifiche ed integrazioni.
. CONDIZIONI:
La copertura si dovrà realizzare con materiali che garantiscono la stessa temperah-rra deipiani sottostanti art. 34 del R.E.C.

Burgio lì

IL RESPONSABILE DELL'A.T.
Arch. Aldo Sortino
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CERTIFICATO DI PLIBBLICAZIONE

Il Segretario comunare su conforme rerazione der Messo comunaleconcessione è stata pubblicata ail'albo pretorio .o-,rrrut"-iigio-o festivo
certifica che la presente

E che contro Ia stessa

Dalla residenza municipale , li.

. .. . .. . ..sono state presentate reclami,

Il Segretario Comunale
Dr. R. Cantone

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara
dell'ar1. 31 delta legge l7lgll942. n. I

di avere oggi notificato la presente concessione ai sensi
150, e successive modifiche ed integrazioni, medianteconsegna di copia a mano di

Data IL MESSO COMLINALE


