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*******************************************************************************************************
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Prot. N . 4153 DEL 01-12-2020    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta acquisita al protocollo  il  30/07/2020 con il n. 2499  di prot. gen. del Comune da
parte del dott. CORTESE Vincenzo, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 28/12/1983 e residente in
Bojano (CB) alla Via Gino Di Biase  N. 32  C.F. CRTVCN83T28F799C ,tesa ad ottenere il Permesso
di Costruire per l’intervento 

PROGETTO
PROGETTO PER RESIDENZA E ANNESSO AGRICOLO – DA REALIZZARSI IN
C.DA CROCELLA VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 01/2020 DEL
16/04/2020 

UBICAZIONE
DELL'IMMOBILE

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE  –  LOC. CROCELLA

ESTREMI
CATASTALI

FOGLIO
N.

04 MAPPALE
712-715-721-728-729-1182-1183-1284-1559-
1561-1595-1597-1599-714

Richiedendo che il relativo permesso fosse intestato come segue:

Visto che a seguito di istruttoria, il responsabile del servizio,  ha espresso, sulla richiesta,  parere
favorevole con la seguente prescrizioni: 
Le superfici destinate ad annessi agricoli restino sempre divise dalle parti destinate ad abitazione.
Le recinzioni  apposte su aree limitrofe  alla viabilità  ,  rispettino sempre la distanza prevista  dal Codice della
Strada, e comunque non siano mai inferiori  a mt. 1,00 dal confine stradale,  Siano rispettate le distanze dai
confini di proprietà di terzi come disposto dal Vigente P. di F. Comunale
Visto l’art.  20,  comma 7,  del  D.P.R.  6  giugno 2001,  n.  380,  e  successive modificazioni  recante:
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RENDE NOTO
Che in data 01/12/2020  è stato rilasciato, in applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 380/2001
e successive modificazioni, il permesso di costruire n. 02/2020 per l’intervento descritto nella parte
motiva.
Chiunque può prenderne visione, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, sia del Permesso di Costruire
che dei relativi atti di progetti e ricorrere contro il rilascio dello stesso.
Colle d’Anchise  01/12/2020

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

F.to Geom. PETRECCA Angelo

AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE

CORTESE VINCENZO


