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I L  C A P O  S E T T O R E 

Vista la domanda pervenuta in data 05/08/2020, protocollo n. 12141, inoltrata da: 
MERLINO AGATINA, nata a Messina il ____________ (c.f.: ________________) e  residente a Messina in 
via Consolare Pompea n. 507/B e successiva istanza di voltura, protocollo n. 12648 del 13/08/2020, inoltrata 
dal sig. Scimone Dario, nato a Messina il ____________ ed ivi residente in via C. Pompea Parco dei Glicini, 
amministratore unico e legale rappresentante della società “OLIOMERLINO S.r.l. Agricola” P.I. 
03146100833, con sede legale in Messina via Consolare Pompea n. 507/B Villaggio Pace,  nella qualità di 
comodatario, giusta contratto del 14/02/2017 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Messina al n. 292, 
diretta ad ottenere il permesso di costruire per eseguire i seguenti lavori: 
- realizzazione di un fabbricato ad una elevazione f.t., in parte a destinazione artigianale e in parte a 
servizio del personale; 
- il suddetto fabbricato sostituisce due fabbricati destinati a deposito, servizi per il personale, locali tecnici, 
in variante alla concessione edilizia n. 22 del 29/04/2015, pratica n. 54-2014; 
-  la variante riguarda anche il mantenimento di un piccolo locale in muratura, utilizzato come deposito di 
attrezzi agricoli, per il quale era stata prevista la demolizione; 
sito in c.da Feudo Sant’Anastasia, in catasto al Foglio 39, particella 184; 
Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici, redatti dal dott. arch. Elisa D’Arrigo (c.f.: ________________), 
iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n. 709, allegati alla domanda stessa; 

……………….OMISSIS………………… 

R I L A S C I A 

al sig. SCIMONE DARIO, nella qualità di comodatario e titolare della Società “OLIOMERLINO S.r.l. 

Agricola” P.I. 03146100833; 

P E R M E S S O   D I   C O S T R U I R E  

per eseguire i seguenti lavori: 

- realizzazione di un fabbricato ad una elevazione f.t., in parte a destinazione artigianale e in parte a 
servizio del personale; 
- il suddetto fabbricato sostituisce due fabbricati destinati a deposito, servizi per il personale, locali tecnici, 
in variante alla concessione edilizia n. 22 del 29/04/2015, pratica n. 54-2014; 
-  la variante riguarda anche il mantenimento di un piccolo locale in muratura, utilizzato come deposito di 
attrezzi agricoli, per il quale era stata prevista la demolizione; 

sito in c.da Feudo Sant’Anastasia, in catasto al Foglio 39, particella 184, descritti in premessa e come risulta 
dagli allegati elaborati di progetto, composti da n. 4 tavole, a firma del dott. arch. Elisa D’Arrigo. 
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