
 

Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico 

COPIA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 05  DEL 09/06/2015 
 

OGGETTO: " Modifica della destinazione d’uso del vecchio cinema Astoria in attività artigianale  
con annessa area di vendita – Art. 14 DPR n. 380/2001” 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO   F.to Dott.  Francesco Valenti          
 

 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 

Lì _________________       
          Il Responsabile del Settore Tecnico  

                F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

     �  parere: FAVOREVOLE 

     � parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

 
Lì       Il Responsabile del Settore Finanziario 
             F.to Luigi Milano 

Atti Allegati alla proposta: 
1. Relazione Tecnico-Illustrativa 
2. Relazione Tecnica Istruttoria 
3. Planimetria di inquadramento urbanistico PRG 

 



 

Vista la richiesta prodotta dalle ditte Cacioppo Giuseppe e C, acquisita al protocollo di questo 
Comune al n. 5167 in data 13 aprile 2015 (con relativi allegati), per il cambio di destinazione d’uso 
da sala cinematografica ad attività artigianale con annessa area di vendita dell’immobile identificato 
al Catasto di questo Comune al foglio 27, part. 1297 e con l’area di pertinenza identificata alla part. 
3767 dello stesso foglio 27; 

Letta la relazione tecnica allegata alla superiore istanza, a firma del tecnico progettista ing. 
Esmeralda Cuttaia; 

Letta la Relazione tecnica istruttoria allegata  con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. 
Aurelio Lovoy, asserisce che la richiesta “….. per quanto di competenza è meritevole di 
accoglimento, fatta salva la decisione che assumerà il Consiglio Comunale, …..”; 

Visto il PRG vigente di questo Comune, approvato con D.D.G. n. 222/D.R.U. del 28 aprile 2010, 
come modificato ed integrato con delibera di CC n. 47/2014, in cui l’area ricade in “Zona per 
servizi ed attrezzature urbane ( Zona F)”; 

Visti  i commi 9° e 13° dell’art. 5 della legge 12 luglio 2011 n. 106; 

Visto l’art. 17 del D.L. 12 settembre 2014 (Decreto Sblocca Italia); 

Vista la legge regionale n. 5 del 28/01/2014 che, con il comma 18° dell’art. 47, recepisce il suddetto 
art. 5 della legge n. 106/2011; 

Visto l’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici), 
richiamato dal suddetto art. 5;  

Rilevato che la destinazione richiesta è compatibile con quella prevista nel PRG e che tale modifica 
incide in maniera irrilevante sugli standard urbanistici di cui al suddetto Piano;   

Attesa la propria competenza 

PROPONE 

1) Per l’immobile identificato al Catasto di questo Comune al foglio 27, part. 1297 e con l’area di 
pertinenza identificata alla part. 3767 dello stesso foglio 27, la modifica di destinazione d’uso da 
sala cinematografica ad attività artigianale con annessa area di vendita, a condizione che il 
predetto mutamento non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di 
ristrutturazione. 

 
2) Per quanto riportato sopra, è ammesso il rilascio della concessione in deroga allo strumento 

urbanistico per come disposto dall’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, come richiamato dai commi 
9° e 13° dell’art. 5 della legge 12 luglio 2011 n. 106, recepito dalla legge regionale n. 5 del 
28/01/2014 (comma 18° dell’art. 47). 

 
3) Per i suoli identificati al catasto terreni al foglio 27, particella n. 3766, con destinazione 

urbanistica a Parcheggio, autorizzare l’utilizzo privato dei medesimi con identica destinazione 
urbanistica, alfine di realizzare l’area a parcheggio a servizio dell’attività artigianale.  


