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4・ AREA P,0.― SETTORE TECNICO‐ SERVIZ10 URBAN:STiCA

CONVENZ10NE

AISENSi DELLA DETERMINA N° 37 DEL 03′09′2014

CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZ:ONI PER LIESPLETAMENTO DELL::NCAR:CO PER L

ヽ
ATT:V:TAi CONNESSE AL SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZ10NE DEL PIANO PER

L'ASSEGNAZ:ONE EIO DiSMiSS:ONE DEGLI:MMOBILI ABuSIVI E SUCCESSIVA VERIFiCA DE:

REQUIS:TI PER L'ASSEGNAZ10NE DECLI ALLOGGI ABUS:V: ACQUIS:TI AL PATRIMON10

COMUNALE

L'anno 2014 i:qiOrno 03 del mese diSEπ EMBRE.in Santa Maria la Carlう
`NAヽ

 ne‖a sede comuna!e

da una Darte

I'lnq. Jr. Anqelo Abagnale nato a Graqnano (NA) il 20103/1984 nella oualitA di orofessionista incaricato.

con studio in Santa Mada ia Car10(NA)a‖ a Via Pontice‖ in 66,cf BGNNGL84C20E131Z ヽ

e dall'altra oarte

′

rarch.Pasquale Aprea nato a Pompeli113 01.1955 ne‖ a qua‖ta di dirlgente UttC domicinato Deria Carica

in S Maria la Carita Piazza BOrre‖ in° 1 2 oodice flsca:e PRA PQL 55A13 G813」 :

ミ

PREMESSO

che con Delibera di Giunta Comunale n" 47 del 05/08/2013 veniva receoito quanto disoosto dal comma

65 de‖ 'art l della LR n° 05ノ 13 in materia di inlmob‖ i abusivi acquislL ai Sensi de‖ 'art. 31 de! DPR

381/01 . al patrimonio comunale:

che con la citata delibera veniva approvato un atto di indirizzo generale e direttive in relazione alle

-plogedure Ee geglrllq pel!'assegnazione degli alloggi in questione, riconoscendo precedenza a coloro

che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite. previa verifica che oli stessi non disoonqono di

altra idonea soluzione abitativa, nonch6 procedure di un piano di dismissione degli stessi;



definizione

Via Ponlce‖ in 66 cf BGNNGL84C20E131

Art.1‐ OGGEttO DELL'iNCAR:CO

con studio in Santa Maria la

Canta rNA)a!la Via Ponuce‖ in 66 cf

comunale. L'attivitd richiesta con il

Di effettuare le ishuttorie di procedimenti del Settore Urbanistica - Edilizia Privata connessi

indirettamente con I'incarico in oggetto. Potranno essere affidate pratiche anche di edilizia privata e

tramite dell'U.T.C. - Settore urbanistica si imDeona a fornire al



di cui a‖
lart l in forrna

dOvra essere ultirnato entro 1 31/12ノ 2014,de‖ a stessa in

di volta in volta da‖
;umciO

Per le attivita di cui a‖ a

2   ‖SAL‐ Procedura di

con determina del Responsabile del Settore Urbanistica e a seouito di

ll recesso da parte del Professionista incaricato prima del



c/o Comune di Santa Maria la Cariti (Na) -

0813910218

Via Ponjce‖ i n 66 Santa Mana!a carita

Art,7‐ SPESE STiPULA

in caso d'uso ai sensi

delrart.lo de‖ a Parte Seconda al D.P.R. n. 131/86. sono a carico del Professi

0 3 SET. 201

da‖ brt.1341C.C.‖


