
COMUNE DI BUCCHERI
Uflicio Tecnico - Urbanistica

Prot. 342 del 12.02.14

Prot. n.8020/2013

)29
t l -ot.Lcr \ PERMESSO A COSTRUIRE

GRATUITO

Vista la domanda presentata in data 30.10 .2013 con cui la ditta:

Bellomo Vcronica, CFr BLLVNC 74P5818645 Datr r Sortino il f8.09.f974
rcsidenti r Buccheri in Piazza Roma, 32

ll permesso a costrulre per:
di ristruttur.zione edilizia, da eseguire in un immobile

in zon. omogeocs 'A" ossia Storica rito tra via N. CrppGlto
Roms, 9 ;

catastale: Fg.5l p.ll^779 s\b 74= l;
: Ditta richiedente giusto:
- rtto comprayenditr Rep 21149 dcl 29.12.2010 Reg. a LcntiDi

al n. 86 serie lT iI30.10.2012;
arch. Mcrendino Giuseppc P.I./C.F, MRNGPP 63P242A04Y
iscritto rl proprio AIbo professionate di Siracu3a, al n. 271

dei lavori : stesso progettista
Visti i tipi e i disegni allcgati alla domanda stcssa;
Visto :

G) il parerc dellA.U.S.L. Prot. *iflglP del **r;
(r) I'rutocertiÍicazionc Igierico-Sanitarir cr rrL 96 Lr.lln0l0;

Vito il parere istruttorio: espresso il 08.01.14 col verbale n. 0l/14 I
Visto l'art. 220 del T-U. delle Leggi Saniradc, approvato col R.D. 27.07.t934

il T.U. delle disposiziooi legislative c regolamentari in mat€ria di edilizi4
col DPR del 06.06.2001 n.380;

Vista la L.R. 19.08.1974 n.48 c succcssive modifiche e integaziooi, reccnti
la disciplina delle acque di rifiuro;

Visto il parere dell'lspett. Rip. delle Foreste di Siracusa: n. r** del rr+ .

Vista la nota della Soprint. BB. CC. AA. di Siracusa: n. 15034 del t8.11.2013;
Vista la nota dcl C.ndo Prov.lc W. FF.: n. rr. del rrr.
Vist^l^L, 127 /91, recepita dalla L.r. 23198 e successive modifiche c intesrazioni:
Visto il yersanento di €. 51,65, su c.c.p., dei dirini per il rilascio del p.aC.: n.

07.02.14:

O NOTIFICA
O RECISTRAZIONE
0 coPIA
O VIGILI

PRETORIO
AMMINiSTR.

ARENTE
*.39

Pratica Edilizia n. 01i14

per
t0n2/l4



SI RILASCIA

Bellomo Veronica, CF: BLLVIYC 74P5818645 riata a Sortiro il l8'09'197'l

residenti a Buccheri in Piszza Roma' 32

Dermesso a costruire richiesto, salvi i diúni dei terzi e di poteri attribuiti agli

x I'esecuzione del lavoro sopra specificato, sotto I'osscrvanza delle disP

nella Circolare del Ministero dei LL.PP. 24.01.1953 n 189, dei rcgolamcnti

cdilizio c di igiene, di tutte le altre vigcnti disposizioni nonché dclle

condizioni particola :

Il luogo dci lavori dovra essere chiuso con assito lungo i lati prospici€nti spazi

blici, 
-richicdendo il prevcntivo pcrmesso comunale per I'occupazione di spazio

assiti o altri ripari dowanno essere appoli, duranie la notte. opportuni

indicanti I'ingombro.
Lc opere dovranno essere eseguite in conformita ai dpi prescntati,. a

d'afe, ilizilte Gntro il terminc di mcsi 12 (dodici) cd ultimrte crtro
rinc di mcsi 18 ( diciotto) ifl ogni loro Partc.
Pcr i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggettc a pubblico uso'

adotta$i tutte le cautel€ richieste per impcdire qÙalsiasi scoscendimerto'

degli scavi, quaDdo nofl siano assicurate con puntclli' sbadacchiature

ren-ti completi o parziali, dowanno averc una inclin^zione adcguata

re alla riatura dcl tercno ed alla profondità dello scavo.

Dowa essere impcdita la fuoriuscita dalla proprieta privata sul suolo pubblico

: acque piovanc € di rifiuîo.
Doànno essere osservate lc norme contenute oella Legge 05 ll'1971 n't
l'esccuzione di opere in conglomerato cemenÎizio amato nomalc,

a struttura metallica.
í. Nessuna variante può cssere apportata al progetto durante il corso dei

rza la prcvurtiva concessione comunale.

. La data di inizio dci lavori dovra esscre innediatamenÎe segnalata

Dfoducendo contestualncnte, il nominativo della ditta csecutrice d€i

il relaîiv; D.U.RC. ( Docunetrto Unico di Rcgolarita Contibutiva );
dcll'inizio dei lavori si dovra prowedere ai scguenti adempimentii

oDerc itr ccmento amato Dormale precompresso o a sEumra

i;io del Gedo civilc, cons€rvandonc in cantiere una copia vistata;

oroduca, contestualmente alla coùunicEione dí inizio ldvori ' ln attestato' ristato

í ii"iir" ari t-*i, dal costratîore, e dal îitolare della discdrica dutor,izzata da

"i -in"o' to quontità prcsunta deí natetíalí di risulta, luogo e títolore dello

aríca autorizàta che recepirà í maturtali stessi pro|enienti dai lovori che st

ttueranno con la Prese4te autorizzozione.

rummenta che ; ldvo ukímati e prima della scade'Ea temporole. dell'dÎto

la S.S. dovrà produte le ficewte oPportuúamenle vístoîe dol títolarc

I díscúica, comproranti l'qwenuto totale confe mento'

Dovrà essere cómunicata la data di ultimazione dei lavori c nel contempo

rc richiesto il certificato di abitabilita"

La Dresente concessionc dovra essere tenuta sul posto di lavoro, insieme a tutti gli

altri atti c documcnti di ProgeÍo.
10. Do\Ta cssere fomito il contemporaneo preawiso scritto Fevisto dall'art'l7

L.02.02.1974 n.64, all'Ufiicio del Genio Civile e al Sindaco'

11. Il concessionario resîa obbligato ad apponc, ben visibile, in cantiere'

cartello ( minimo cm.40 x 40) riportattte tutti gli estrcmi dclla presenÎe

ii. i.i f'uto del fabbricato, è necessario che il proprierario richieda il cenificato

abilitai agibilita al Sindaco, allegando quanto previsto Pcr legge 
- - .. .

Gli evelituali materiali di risulta dovranno esserc conferiti in pubbliche

autonzzale.
l4l Dovranno €sserc acquisiti i Nulla Osta presso quegli organi con polen

alla salvaguardia dell'area in questione.
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