
Notificare:

geom. Moncada
Sebastiano

v. umbeno t, )ó
96010 Buccheri/SR

COMUNE DI BUCCHERI
Ufficio Tecnico Comunale

Prot. utc 405 d€l 21.01,14

PROT. 9082i l3-

AUT ORIZZAZIONE EDILIZIA :
IN SANATORIA

AI SENSI DELL'ART.36 DEL DPR 380/2OOI
E SUCCESSIVE MODIFICFIE E INTEGRAZIONI;

*** *** *** *** ***

YISTA
la domarida Prot. 9282 del 08.11.20t3 con la quale la ditta :

Santoro Sebastiatro, C.F. : SNTSST 53806 8237P
nato a BuccherVSR il 06.02,1953, chiedeva I'autorizzazione in sanatoria ai
sensi dell'art.36 del D.P.R 380/2001 e successive modifiche e integrazioni,
per le seguenîi opere su un fabbricato, sito tra la via Colonna e la via Cavour -
zona B0 del vigente Strumento ubanistico - ex C.E. 55i78 del 04.08.1978:
- Modificbe ai prospetti;
- Cambio destinazione d'uso al piano t€rra da garage a civile abitaziore.

Tecnico rilevatore:
geom. Moncada Sebastiano, iscritto all'Ord prof.le di Siracusa al n. 1472

C.F./ P.I. n. MNCSST 51E09 82312 | rt t'
VISTI
gli elaborati allegati alla domanda di sanatoria ( allegati dal n.l al n.7 );
VISTO
il versamento a titolo sanzionatorio ex a;L 3ó DPR 3802001, di €. 639,46
effettuato con bollettino di c.c.p. n. 0097 del 13.01.14 ;
VISTO : (x) il parere dell'A.U.S.L. : ProL 3I/SIAY del 14.11.2013;

(-) l'autocertificazione igienico-srnitrris ex art.96 L.r. 112010
del geom, r*r;

VISTI
i versamenti, quali oneri concessori, cosl còme segue:

- non dorîrti.
VISTO
il DPR 3E0/2001 e s.m.e i. ;
VISTO
che le opere da sanare, non rientrano tra quelle oggetto di insanabilità assoluta.

PRATICA N. I8/I3
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RILASCIA:

alla ditta Santoro Sebastiano, residente a Ravenna/RA in via N.
Copernico,47,

I.} AUTORIZZ,AZIO IYE IN SANATORIA
relativa alle oper€ gia realizzate in difformita alla C.E. 55/78 :

- Modifiche ai prospetti;
- Cambio destinazione d'uso al piano terra da garage a civile

abitazione.

alle segu€nti condizioni:

- Per l'uso del Íabbricslo, è necessario che il propàetarlo sìa ln possesso del
cerrvicslo di abilo.bìlìlù/o.gibilitò che sl rilascerà a seguilo di presenlazJone di qusnto
prcvisto per legge

La presente autorizzazione viene rilasciata salvi i diritti dei terzi e sotto
I'osservarza delle disposizion.i contenute nei regolamenti comunali edilizio e

di igiene, e di tutte le altre disposizioni vigenti.
Si rilascia altresl la presente autorizzazione, fermo resîando I'acquisizione di

altri pareri o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti.
Nel caso non si dovesse prowedere come sopra indicato, la presente

si intenderà decaduta e saranno applicate le sanzioni previste

Legge.
Il titolare della presente autorizzazione, è responsabili di ogni osservanza

norme generali di Legge, dei regolamenti , nonchè delle modalità
nella Dresente autorizzazione.

Una copia degli elaborati viene rilasciat4 allegata alla presente autorizzaziooe,

ditta" mentre una copia rinane a disposizione dell'U.îC.

Municipio addi 21.01.2014


