
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa
Ufficio Tecnico Comunale

Prot. UTC 450/1J I Dcl 14.02J014

P. E. n. 02114

locl,uqs bet )l oe.u,tk-.-..,.
Prot p. 10409 /!3

PERMESSO A COSTRUIRE
IN SANATORIA et aÉ 37 DPR 380/2001

CON CONTRIBUTO
**1. **** ***

Vista la domatrda preseotara ir data: 23.12.2013 coD cui la ditta:
BRODO Giovanri - C.F. BRDGNN 67L05 8532X - nato a Lentini il 05.07.1967

rcsidentc a: Buccheri iu via Pappalardo,21
chiedeva la conccssiotre edilizia per lavori di :

Saaatoria cdilizia per opere lloo auiorizate rEaii.zate su un immobile posto ad angolo tra la via
Torino,35137 e la via Savoia, I - in zona omoge[ca A0 (storica);
itr catasto sul Fg. 51, p.lla o. 317 sub 4-5-6 :;
Proprietà : della ditta ricbiedente:
Titolo di proprictà : rtto di compravendita

Rep.209569 del25.09.2002 - Reg 3362 óel 04.10.2002 a Siracasa:
Prog€ttila rilev, : ing. Angelo Galia - C.F-/P.I. 0136 7190 889

via Carmitre,4 - Buccheri -;
tr.878 Albo professionale di Sirrcùsa

Dtettore dci Lavori : Stesso progettista rilevatore ;
Esccutore dei lavori : Previsti lavori di adegurmeDto sismico.
Visti i tipi c i discgD.i allegati alla domatrda stessq

Visto: G) il parerc de l1'.rt-U.S.L.: Prot. r"/IglP. Dcl ri*;
(x) I'autocertitrcaziotr€ igienico-sanitaria (art.96 Lr. I 1/2010) dcl tecD.ico rilevatore;

Visto : ( x) il parerc della SoprinteDdenza BB.CC.AA : Prot.353 del2l.0l.20l3 -
vita la nota dell'Utr Det Genio Civile di Siracusa: u-23612 del 21 01.2013

( -) Non dowto;

Visto: ( -) il parere dell'Isp. Rip. Forele: ProL i+ del *irl ' (r) Non dovutoì
Vilo il parere della C.I.C-, espresso in data 08.01.14 col verbalc q. 0U14;
Visto I'art 220 del T.U. d€llc Lcggi Sanitaie, approvato col R.D. n. 1265 de121.01 .1934;

Visti gli artt. 1,3,4, l0 e ll dellaL.28.01.1977 n.l0;
Visto I'arL 3 I della L.U. 17.8.1942 n. l 150, modificata ed integata con la L. 6-8.1967 D.765t

Visto il D.P.R 6 giueno 2001, n. 380;
Vista la L.R 19.08.1974 o.48 e s. m. e i., recantc norme per la disciplina delle acque di rifiuto;
Vista :

- relativamelte agli oneri di costruzione fvcdi vocc scpnetr cor rXrl:

la quictanza n. **i dell'Ulf. Tesoriere come dt ord. riscoss. D. r** del **i di €. rii ='
la polizza fidcjnssolia n. r** della : r*i di r*r,
con cff€tto *** e ternine ***, dell'importo di€. *** =.

I'attcstazioue di awenuto pagamento u. *ri del *rr di €. *i*='
- relativamente agli@:

( ) la quietanza n. r*t dell'Uff. Tesoriere come da ord. riscoss. u. rrr del *r* di € r*i ='
O la polizza fidejussoria n, *** della r** agenzia di *** ,

con effetto *** e termine irr , dell'importo di €. *ri .

( ) I'anestaziooe di awenuto pagametrto D. rrr del **r di €. i1*='
- relativasente all'oblazione ex L.47l85[v.di vc.3.d.t coú f$l:

( ) la quietanza n, iri dell'Uff. Tesoriere come da ord. riscoss' n. *** del tr* di € *** ='
( ) la polizza fidcjussoria n. **r della ia* agenzia di *r* '

con effetto **r € termine *** , dell'importo di €. rir .

(X) I'aftestazione diawenuto pagaEento n.00f1 del 18.01.14 di €. 516.45 =,
- relativanerte slla saDzione ex .É- 37 DPR 380/01 [v.di voc.!.!tr'ta cor l$ì:

(X) I'attestazione di avvenuto pagaaento n.0012 del 18.01.14 di€.516.00 =.
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