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COMUNE DI BUCCHERI
Ufficio Tecnico Comunale

Pmt 39{/ l3 d.l 09;01.201t

ProL 8E22l13- P' E. n 16113

PERMESSO A COSTRT]IRE
GRATL]ITO

,|:È* ***+ **t

Vista la domanda presentata in daîa 30.10.2013 con cui la ditta:

Giardina Paola - ò.F.: GRDPI,A 42A66 B237N, n. Buccheri il 26'01'1942i

rccapito iD : Buccheri, nella vi8 N. Cappello' 46 -

la concesslone pcr:

REALIZZAZIONE DI UNA EDICOI.A FUNERARIA
NEL CIITITERO'NUOVO" DI BUCCmRI- Lotto "4"

: Ditta richiedent. - Atto coocess. rr€a, Rcp. 3205 del29'072013;

oienista : geom. Mazzone Vittorio - v. Umberto I,30 - Buccheri

ii-,c.r. rtizzwn o 68218231c - tr. 1347 iscrizione albo professionale sR
dei lavori : Stesso Progettista

applovato col DPR del 06.06.2001 n.380;
visto I'art. 220 dcl T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato col RD 2?'0?

zo)i
Vista la nota della Soprint. BB. CC. Ad di SR n. ### del f+#;

SI RILASCIA

ditta:Giarditrr Plola, con recapito in :

c/o Studio Tectrico geom. lVlazzooe Vittorio
via Umberto I,30 BUCCIIERÍST

la coocessione cdilizia richiest4 salvi i diritti dei terzi e di poteri attribuiti agli

per l'csecuzione del laYoro soPra specificato, sotto I'osservanza dclle dispr

nella Circolare del lwnistcro dci LL.PP. 24.01 1953 n.189, dei

edilizio c di igiene, di rune le altre vigetrti disposizioni nonché

Visi i tipi e i disegni allegati alla domanda stess4

Visto :

() il parcre dell'AU.S.L., ProL **/lg/? del**r;
ixj I'autoccrtificazionG igietrico'sanitaria er rrt. 96 Lr l1/2010;

Visto il parere istrunorio del: 19.11.2013 ' verb. n.07/13;
Visto il verbale diassegnazionc quote e rllincamenti del23'12'2013;

Vioo if f.U. delte disiosizioni lègislative e regolamcntari in materia di edilizia'

seguenti coodiziod particolari:



01. ll luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti

pubblici, richiedendo il preventivo perrnesso comunale per l'occupazione di

assiti o altIi ripari dovranno essere apposti oPportuni segnali,

I'ingombro.
02. Le operc dovranno essere eseguite in conformità ai.tipi presentati' a

d'arte, iniziate entro il t€rmine di m€si 12 (dodici) ed ultimate entro

di mesi36 (trentasei) ir ogni loro parte

Per i lavori di scavo in Aegio ad aree pubbliche o soggette a pubblico us-o'

adottarsi tutte le cautele richieste Per impedire qualsiasi scoscendimento

degli scavi, quando non siano assicuratc coo puorclli, 
. 
sbadacchiature

rti completi o Parziali, dovralno avere una m
alla tratura del teúello ed alla profondiÉ dello scavo'

incìinaziooe adeguata

. nonia .tt"t" impedita la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubbhco

delle ac4ue piovane e dirifiuto
Dovranno essere osservate le norme contenut€ nella Legge 05 11 1971 n l

l'esecwione di opeÌe in conglomerato cementizio amato Dormale' precompresso

a struthla metallica.
ói, N.rr,rnu variante può essere apPolata al progetto duralte il corso dei

| Ìa Dreveotiva concessione comunale

t^ i"o Ji l"itio dei lavori do'rà essere ir rediatameole segnalala all'Umcio

óotrà 
"ss"re "o.unicata 

la data di ultimaziorie dei lavoli e nel coúempo

essere richiesto il certificato di abitabilità

ó, ;;;.;"i"."t".ssione tlovrà esscre tcnuta sul posto di lavoro' insieme atuni gli

atti e documeDti di Progetto.
10. Dovrà esscre fomito il contemporarìeo preawiso-scritto Pr€visto dall'ad l7

oi.oz.Dtq rr.el, all'Ufficio del Genio civilc e al Sindaco'

.-lion""*ion".io resta obbligato qd tpporre' ì'..o visibile', in

"".t"ifo 
f .ini.o cm.lO r lO) riportante tutti gli cskemi della

concessioue edilizia.
ìj. 

-i", 
ìr.rr" arli"lbricato, è Decessar.io che il proprietario. richicda il certificato

at Sìrldaco, allegando quaÍto previsto per legge'

13. L'avello firnerario sarà ubicato:
del Cimitero '.NUOVO", e i loculi saranno

olli"iiì'-*tit-" "ii" 
t""atl" prospicienti I'edificando rvello futrerario

rispetto rl piano dellr stessa.

iii"ì^ííi*.-iíii"" contestualmente slla comunicazìone dì inizio-lauori

àiíitl-it à" àat dírenore deì tavoi, dal costruttore'.e dy !,!::-!::::'iîriiirii 
at 

"'ri 
ti 

"vinca: 
Ia quantità presunta dei m-ateiali dí 'isultt'

i-*ot*"iaU Au*t- aatoìado che rccePiÀ i nderiolì stessí
'liì'nioa 

"n" 
ti 

"ff"n"eranno 
con la praeile aatoiua?iona

l^.irrà'ííí-lllr"rt ultimdì' e pima della scndenza te pomle dell'atto,

io i.S. dorrò prodao" le icevute opportunanonle rktde dal tílolare

iitto inori"o, 
"orprorantí 

l'lwenulo totale conÍerìmento'

15. Siaro rispenate le condizìoni denate i ....,. , , ,,,,.
- dalla Sóprintendenza BB'CC'A ' con la Dota tr' tftf# del Ér' :

. dal vcrbale di allineamerito c quote del23'12'2013 '

Municipio, addi 09.01'2014


