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COMUI{E DI COLLE D'ANCHISE
Provincia di Campobasso

SPORTELLO LNICO PER L'EDILTZIA

UFrICIO TECNICO

Data O8l O4|2OL9 Prot. n. 1 1 16

Al bo : i n fo rm a ticvo www . gazzettaamm in i strativa. it

TICA EDILIZIA N. OO28O51OO12
N" 62IANNO 2019

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N'52
"Condono Edilizio"

(Legge n" 47 del28/02/ 1985 e s.mm.i)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Vista la richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria (pratica n. 106) ai sensi dell'ex artt. 31 e
32 della Legge 47 /85 acquisita in data 29-03-1986 al prot. n. 105,106,107,108 e 109 progressivo
Mod. A 00280510012 prot.107 Mod. D 00280510072 [7 prot.109 Mod. B 00280510012 prot. 106,
Mod. C 002805L0012 prot.108 avrtzata dal sig. DI PETTA Antonio, nato a Colle d'Anchise il
13.07.1927, ivi residente in Via Campo Aperto n.712 C.F. DPTNTN27I13C854F, relativa alla
esecuzione di opere abusive come descritte nei grafici allegati, alf immobile sito in Colle
d'Anchise alla Via Campo Aperto N. 112 e distinto in Catasto Fog. 6 p.lla 578 attualmente
accatastata con il N. 567 slub 6 -7 e 8 in Difformità della Licenza Edilizia n" 22 del06/12/1975 ;

Visto l'Atto Pubblico di Donazione a rogito del Notaio Dott. Massimo SPINAZZOLA Rep. 661
de|22/02/ 2018 Registrato a Campobasso t726.02.2018 al n" 500 Serie 1T in favore del proprio
figlio DI PETTA Aldo Primo, nato a Colle d'Anchise 1102.12.1951, residente in Colle d'Anchise
alla Via Campo Aperto N' 190 C.F. DPTLPR51T02C854F;

Vista l'istanza prodotta da quest'ultimo per la edemolizione delle suddette opere al fine di
attivare la pratica Edrlizia ai sensi della legge Regionale N.30/2009 e ss.m.i. (Piano Casa);

Vista la documentazione allegata alf istanza medesima e depositata agli atti del Comune;

Visti gli elaborati grafici redatti dall'Lrg Antonio TOMARO Salvatore iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provintia di Campobasso al N. 430 e con Studio in Bojano depositati agli atti;

Vista la relazione istruttoria effettuata dal tecnico all'uopo incaricato Arch. Giulio OLIVA di
Bojano e depositata agli atti;



Vista l'Autorizzazione Paesaggistica per f immobile residenziale N. 48572 rilasciata dalla
Regione Molise Settore Beni Ambientali ai sensi de11'art.82 del D.P.R. 61,6/1997 prot.1372 del.

06/08/1997, ed acquisita agli atti de1 Comune tl 28/08/1997 al n. 2410 con Ie seguenti
prescrizioni: " Vengano colorati gli infissi in alluminio anodizzato o sostituiti con infissi in
legno, metallo colorato o P.V.C.";

Visto il NULLA OSTA della Soprintendenza per i Beni Architettonici della Regione Molise
prot.22380 del06/08/1997 acquisito al protocollo comunale il giorno 08/10/1997 aLn.2840;

Dato Atto che il richiedente ha prodotto certificato dell'ufficio anagrafe del Comune di Colle
d'Anchise che attesta la propria condizione di coltivatore diretto e ha già proweduto alla
liquidazione totale dell'oblazione con versamento di €. 986.610 c.c.p.255000 del28/03 /1986 ;

Visto inoltre il versamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 100,00 in favore del Comune
di Colle d'Anchise mediante bonifico bancario;

senza necessità di ulteriori integrazioni;

dalla Regione Molise ai sensi della Delibera di G.R. N. 0405/20L2 n.264 e che quest'ufficio si
riserva fi richiedere in caso tale accertamento venga effettuato;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n.1150; 6 agosto 1967, n.765;28 gennaio 1977, n.10 e 28 febbraio L985, n.
47 e successive modificaziori e integrazioni;
Visto iI parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto
legge 5 ottobre 1993, n.398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in
materia di urbanistica, edilizia, igiene, poltzia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei
beni paesistico ambientali e monumentali;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n.13 come modificata dalla legge 27 f.ebbraio 1989, n.62 ed il D.M. 14

gruglo 1989,n.236,|a legge 30 marzo 1971,,n.118, it D.P.R. 27 aprrle1978,n.384 e la legge-quadro 5
febbraio 1992,n.104 sul superamento e leliminazione delle barriere architettoniche;
Vista la legge 24rnarzo1989,n.122in materia di parcheggi;
Vista la legge 5 marzo 1990,.n. 46 e rl relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6

dicembre 199-L,n. M7 sullasicurezza degli impianti tecnici;
Vista la legge 9 gennaio 199'1., n. L0 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con
D.P.R. 26 agosto1993,n.412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;
Visto il D.P. C. M. 7" marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente estemo;



Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 integrato e corretto
con D. Lgs. 10 settembre 7993,n.360;
Visto il Regolamento di esecuzione del codice della Strada approvato con D.P.R. L6 dicembre 1992, n.

495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprr7e1993,n.1'47;
Visto l'afi. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, così come sostituito con la legge di conversione 4

dicembre 1993,n.493;
Visto il D.P.R.6 grugno 2001, n.380, recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di ediTrzia" e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, recante: "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e

successive modificazioni;
Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edfizie, la destinazione duso compatibile
per la progettata opera relativa all'immobile è la seguente: Zona "B" Completamento.,;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. M5 daparte della sig.ra D'ANGELO Carolina;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed eventuali pareri o concessioni di competenza di altri
Enti;

OVE RICORRESSE IL CASO, FATTI SALVI EVENTUALI ED UTTERIORI ONERI DA VERSARE
A CONGUAGLIO CHE SARANNO INTEGRATI A SEMPTICE RICHIESTA DA PARTE DI
QUESTO ENTE, PENA LA REVOCA DEL PRESENTE ATTO E tA NULLITA DELLO STESSO;

CONCEDE

Al sig. DI PETTA Aldo Primo, nato a Colle d'Anchise 1102.12.1951, residente in Colle d'Anchise alla
Via Campo Aperto N' 190 C.F. DPILPR51T02C854F, per la esecuzione di opere abusive come
descritte nei grafici allegati, all'immobile sito in Colle d'Anchise alla Via Campo di Aperto N. 112 e
distinto in Catasto Fog. 6 p.lla578 attualmente accatastata con il N. 567 srtb 6 -7 e 8 in Difformità della
Licenza Edfizia n" 22de\06/12/1975

il

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
Ai sensi della Legge 47185 e s. m. ed i.

per l'intentento di 'OPERE REALIZZATE fN Difformitò del titolo Abilitatioo all' immobile sito in
Via Campo Aperto N. 112 e distinto in Catasto N. 567 sub 6 -7 e I in Difformità della Licenza
Edilizia n" 22 de|06.72.7975 come descrttte nei grafici redatti dall'lng. Antonio TOMARO Salaatore
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Proaincia di Campobasso al N. 430 e ricailenti nella zona
"8" Completamento del Vigente Programma di Eabbricazione del Comune di Colle d'Anchise ai sensi
del Capo IV della Legge 28 Febbraio 7985 N. 47 e successiae modifiche ed integrazioni ;
sotto l'ossewanza incondizionata ,delle prescrizioni sopraesposte , nonche' dettate dalla Regione
Molise e Soprintendenza per'i Beni Architettonici delle vigenti disposizioni in materia di edilizia,
d'igiene e di polizia locale in conformità ai grafici presentati e secondo la perfetta regola d'arte,
nonché delle awertenze di seguito riportate:

. Tutti i diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati;



o Le opere abusive , eseguite in questo Comune in Via Campo Aperto N. 112 così come

indicate nei grafici e documenti che, vistati, si allegano alla presente quale parte integrante
della stessa.

. Sono , inoltre fatte salve futte [e prescrizioni contenute nel citato N.O. rilasciato dalla
Regione Molise a termini della legge n.L497/39.

. Il rilascio del permesso di Costruire in Sanatoria ,non vincola il Comune o altri Enti in
ordine ai lavori che il Comune o altri Enti intendano eseguire per migliorare i propri servizi
(viabiliti illuminazione, fognature, impianto idrico ecc.) in conseguenza dei quali non
possono essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

. Fatto Salvo il pagamento dell'indennità risarcitoria per il danno ambientale che sarà

accertata dalla Regione Molise ai sensi della Delibera di G.R. N.0405/2012 n 264

Il concessionario ha l'obbligo di osservare futte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente
Permesso di Costruire in sanatoria

. Si allega una copia dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla residenza municipale 08 / 04/ 201.9

IL RESPONSA VIZIO
( Geom. A )



ll sottoscritto Tecnico comunale dichiara

affissa all'Albo Pretorio in data:

che il presente

o81o4t2019

pubblicata per quindici giorni consecutivi.

e

di aver oggi notificato copia dello stesso, ai sensi della Iegge 17 agosto 1942

n. 115O e successive modificazioni ed integrazioni, mediante consegna a
mani del sig. nella qualità che

dichiara di essere autorizzato al ricevimento della presente e di accettarlo e di

obbligarsi all'osse .vanza di tutte !e condizioni cui essa è subordinata.

Colle D'Anchise, O8lO4l2O19

IL CONCESSIONARIO DELEGATO

Permesso è stato

e vi rimarrà


