
d) comunicare immediatamente al Comune l’eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o 
dell’Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti; 

e) provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e 
accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata 
autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d’ufficio o l’interruzione delle utilità dei 
predetti spazi; 

f) tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di 
soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi 
aerei, tubazioni e reti interrate, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, 
cordoli, aiuole ecc.); 

g) osservare la normativa vigente in materia di rifiuti  di cui al decreto legislativo n. 152 del 
2006; 

h) osservare la normativa vigente in materia di scarichi,  inquinamento e tutela dei corpi idrici di 
cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 . 

All’ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, 
devono: 

• comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori, unitamente alle eventuali 
varianti minori di cui all’articolo 23, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001; 

• richiedere al Comune, entro 15 giorni dall’ultimazione, il certificato di agibilità ai sensi 
dell’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 

L’agente di Polizia Locale assicurerà una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale 
e di occupazione di suolo pubblico. 

Il presente Permesso di costruire è rilasciato salv o diritti di terzi. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente 
provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034 
del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso 
provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 
1971, entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

Data di rilascio – 09/05/2016 
Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilzia 

(Ing. Vito RAMUNNO) 

 

_____________________________ 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________  in qualità di __________________________, 

dichiara di aver ritirato oggi__________________ l’originale del presente Permesso di Costruire con n. 22 

(ventidue ) allegati e si obbliga alla esecuzione delle opere secondo il progetto allegato ed all’osservanza di 

tutte le prescrizioni contenute nel permesso e dà atto, con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia 

del permesso stesso e degli allegati citati. 

Trivigno, lì ....................... 

IL TITOLARE DEL PERMESSO 

         ______________________________  
 

 

COMUNE DI TRIVIGNO 
Provincia di Potenza 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
  

Domanda in data 03.01.2014 prot. 0000017 PRATICA EDILIZIA n. 01/2014 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE  nr. 01 anno 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la richiesta di Permesso di Costruire presentata in data 03/01/2014 acquisita al protocollo n. 
0000017 da parte del sig. MARINO MICHELE CARMELO nato a Trivigno (PZ) il 09/06/1954 e 
residente a Potenza (PZ) alla Via Vienna n. 41 cf. MRN MHL 54H09 L439M, per i lavori di 
“Progetto per la costruzione di una stazione di rifornimento carburanti al Km. 15+500 – Direzione 
Potenza – della SS. 407 Basentana”; 

VISTO il parere di conformità antincendio, con prescrizioni,  rilasciato dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Potenza in data 19/04/2011 prot. 4363 – pratica n. 12994; 

VISTA l’autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. 50/1993 rilasciata in data 04/12/2012 con 
nota prot. n. 0216468/75AF dal Dip.to Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – Ufficio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio; acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4407 del 07/12/2012 
relativa l’area perimetrale; 

VISTA l’autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. 50/1993 rilasciata in data 24/02/2015 con 
nota prot. n. 0036301/19AD dal Dip.to Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e 
Trasporti – Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1149 
del 23/03/2015;  

VISTA l’autorizzazione ASP rilasciata in data 08/10/2009 con nota prot. IS4021/4201; 

VISTA l’autorizzazione ASP – servizio SIAN rilasciata in data 26/03/2009 con nota prot. SIAN n. 
277/09; 

VISTA l’autorizzazione rilasciata da ANAS spa – Compartimento per la viabilità per la Basilicata in 
data 12/01/2011 prot. CPZ-0000433-P acquisita al protocollo dell’Ente in data 13/01/2011 al n. 
0000161; 

VISTO gli elaborati progettuali redatti dall’ing. MARINO Maria Cristina subentrata quale progettista 
e direttore dei lavori giusta nota acquisita al protocollo n. 00018 in data 03/01/2014; 

VISTO l’attestazione di avvenuto deposito fascicolo 12833 del 24/03/2014 acquisito al protocollo 
dell’Ente n. 1069 in data 10/03/2014; 

VISTA la nota prot. 00802 del 26/02/2016 con la quale si comunicava al sig. MARINO Michele 
Carmelo l’importo degli oneri dovuti per la realizzazione dell’intervento; 

VISTA la nota prot. 001378 del 02/04/2016 con la quale si comunicava al sig. MARINO Michele 
Carmelo l’importo della rateizzazione degli oneri dovuti per la realizzazione dell’intervento; 

VISTA la ricevuta di versamento del 21/03/2016 mediante bonifico bancario cod. pagamento 
=1FUJ0503421/03/2016180618 dell’importo di € 3.530,96 pari al 50% degli oneri di 
urbanizzazione; 

VISTA la ricevuta di versamento del 04/04/2016 mediante bonifico bancario cod. pagamento 
=1FUJ0503404/04/2016171927 dell’importo di € 516,00 per diritti di segreteria;  

VISTO la legge 4 aprile 2012 n. 35 di conversione del decreto legge 2/2012; 

 



VISTO l’articolo 20, comma 7, D.P.R.  380 del 2001; 

VISTO il programma di fabbricazione e il regolamento edilizio vigenti; 

VISTO la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2002 con la quale è stata approvata la 
variante al programma di fabbricazione per cambio di destinazione da zona “E” a zona “N”, 
relativamente le particelle nn. 2,5 e 180 del fg. 3, da destinare a stazione di carburante 
conformemente agli elaborati sui quali si è espresso favorevolmente la Conferenza di 
Pianificazione nella seduta del 19.07.2002 costituita ai sensi della L.R. 23/1999; 

RILASCIA  al sig. MARINO MICHELE CARMELO nato a Trivigno (PZ) il 09/06/1954 e residente a 
Potenza (PZ) alla Via Vienna n. 41 cf. MRN MHL 54H09 L439M; 

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

Per l’intervento: “Progetto per la costruzione di una stazione di rifornimento carburanti al Km. 
15+500 – Direzione Potenza – della SS. 407 Basentana, in zona “N” come individuata con la 
delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2002 con la quale è stata approvata la variante al 
programma di fabbricazione per cambio di destinazione da zona “E” a zona “N”, relativamente le 
particelle nn. 2,5 e 180 del fg. 3, con la qualificazione giuridica ex art. 3, comma 1, lettera e) D.P.R. 
380 del 2001, sulla base del progetto redatto a firma dell’ing. MARINO Maria Cristina iscritta 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza col nr. 2792 composto dei seguenti elaborati: 

Tav. 1 - Relazione tecnica; Tav. 2 - Planimetria generale e sezioni- Planimetria catastale; Tav . 3 - 
Planimetria dell’impianto; Tav. 4 - Fabbricato servizi  Pianta- prospetti  - sezioni; Tav. 5 - Quadro 
fotografico; Tav. 6 - Rete acque reflue; Tav. 7 - Segnaletica orizzontale e verticale; Tav. 8 - Calcolo 
grafoanalitico aree demaniali occupate; Tav. 9 - Profilo longitudinale strada SS 407 Basentana; 
Elab. 1 - Relazione tecnico-paesaggistica; Elab. 2 - Sezioni 1 e 2 stato di fatto; Elab. 3 - Sezioni 3 
e 4 stato di fatto - Sezioni 3 e 4 stato di progetto; Individuazione delle zone con rischio di 
esplosione – relazione; Individuazione delle zone con rischio di esplosione – elaborato grafico; 
Impianto elettrico di messa a terra – protezione dalle scariche atmosferiche; Relazione parere 
SIAN; A-Relazione tecnica; B - Titolo di proprietà – estratto catastale foglio di mappa – Visure 
catastali -  copia CF e/o P.iva; 1a - Stato di fatto corografia; 1b- Stato di fatto planimetria; 1c - Stato 
di fatto sezioni; Elaborati strutturali:  Relazione calcolo strutturale 002-006-008 ; Relazione 
geologica; Relazione geotecnica 001-005-008; Relazione sui materiali 001-005; Elaborati grafici 
003-007; Piano di manutenzione delle strutture -004; Relazione di sintesi 001-005; Relazione 
generale illustrativa –A; Planimetria catastale – 2; Planimetria -1a-1b-2-3-6-8; Sezioni del terreno -
1c-9; Piante – 4; Prospetti  -4; Sezione delle opere -4; Rilievo fotografico – 5 
 

Ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2 del D.P.R. 380 del 2001, IL TERMINE PER L’INIZIO DEI 
LAVORI È STABILITO IN UN ANNO DALLA DATA DI RILASCI O DEL PERMESSO DI 
COSTRUIRE, IL TERMINE DI ULTIMAZIONE, ENTRO IL QUAL E L’OPERA DEVE ESSERE 
COMPLETATA È STABILITO IN TRE ANNI DALLA DATA DEL R ILASCIO DEL PERMESSO DI 
COSTRUIRE. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita ed i lavori 
eseguiti dopo la scadenza saranno considerati abusivi a tutti gli effetti. 

Il permesso di costruire è subordinato alle seguent i prescrizioni e condizioni: 

1. realizzare l’intervento con materiali e tipologia cos truttiva non in contrasto  con quanto 
precedentemente già realizzato; 

2. denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi dell’art. 65 
combinato disposto con l’art. 94 del D.P.R. 380/2001, ove necessario;  

3. Prima dell’inizio dei lavori  (da iniziare non oltre un anno dal rilascio del Permesso di 
costruire), il titolare del Permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa devono: 

a) comunicare al Comune la data di inizio lavori  unitamente alle generalità del Direttore dei 
Lavori (questo anche qualora il direttore dei lavori sia lo stesso progettista) e alle generalità 
dell’Impresa esecutrice complete dei dati anagrafici e fiscali ; 

b) chiedere e ottenere l’autorizzazione per occupazioni , anche temporanee, di suolo 
pubblico necessario all’impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo 
pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi; 

c) proteggere l’area di cantiere  verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro 
materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e 
notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato; 

d) collocare, all’esterno del cantiere , ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi 
(data e numero) del Permesso di costruire, le generalità del Committente, del Progettista, 
del Direttore dei lavori, dell’Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli 
impianti; 

e) comunicare alla A.S.P. di Potenza e all’Ispettora to del Lavoro  la notifica preliminare, 
ove necessario, di cui all’articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. 
affiggendone una copia in cantiere. 

f) trasmettere al Comune , ai sensi dell’articolo 90, comma 9 lettera c, del decreto legislativo 
n. 81 del 09.04.2008, il nominativo dell’impresa esecutrice unitamente alla seguente 
documentazione dell’impresa esecutrice dei lavori: 

• verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori da affidare, in relazione alle funzioni o ai lavori da 
affidare con le modalità di cui all’allegato XVII anche attraverso l’iscrizione alla 
camera di commercio, industria e artigianato, il requisito di cui al periodo che 
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del 
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del 
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine 
al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; 

• dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori con l’indicazione dell’organico medio 
dell’anno, distinto per qualifica e del contratto collettivo applicato ai lavoratori 
dipendenti dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; il 
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante  
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva 
e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 

• i dati dell’impresa/imprese esecutrici complete delle generalità ed anagrafica fiscale 
allo scopo di poter acquisire il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da 
parte dell’Amministrazione Comunale. Fino a quando non perverrà il DURC con 
esito regolare da parte degli Enti previdenziali  il permesso di costruire non è 
efficace ed i lavori eventualmente iniziati saranno da considerare abusivi.  

 

OBBLIGHI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI E ALLA L ORO ULTIMAZIONE 

Durante l’esecuzione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, 
ovvero il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, 
devono: 

a) osservare quanto autorizzato con il Permesso di costruire, così come le norme generali di legge 
e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate nel permesso di costruire medesimo, ai 
sensi della Parte Prima, Titolo IV, del D.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni 
violazione o difformità; 

b) osservare ogni prescrizione imposta dalle autorità, anche diverse dal Comune, quali quelle di 
Polizia idraulica (per la tutela dei corsi d’acqua), delle A.S.P. e Ispettorato del Lavoro (per la 
sicurezza nei cantieri), delle A.S.P. e dell’A.R.P.A.B. in materia di smaltimento dei rifiuti e degli 
inerti, ivi compresi quelli provenienti dalle demolizioni; 

c) mantenere in cantiere una copia del progetto approvato, unitamente ad una copia del Permesso 
di costruire, a disposizione degli organi di vigilanza; 


