
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione a pot€r variar€ la destinazione d'uso di un immobile ai sensi :

dell'art. l0 della l.r. 37185. A.E. 05/14 .

piaza P. Toselli, l - Tell. 0931 - t80J59 *Far 0931 - tt0559
pror. 6e/11 ldel 28.02.14 |

Pror.N. t722lr4- / flÉ,/ lAllegariN. lu Z?-oL. Lot6 __,.J

e P.c
(

( ) Trigili Maddalena via Sabauda,72 E

Comando Polizia Municipale
Ufficio Sanitario
Ufficio Tributi e Tasse

960T0 BUCCHERI

SEDE
SEDE
SEDE

Visto
Visto
Visto

Copia
Amministrazione Trasparente - art. 39

l,ista!"a avanzata, intesa ad onenere l'autoîizzazione a poter variare la destinazione d'uso di un immobile ai sensi

dell'afi.10 della L.R. 37l85 e precisan€ntc dell'edificio individuato in catasto ì

Fg. 5l p.lls 751 sub I , sito in via N. Cappello, I l-13 che nello strum€nto urbsnktico vigente ricadc nellr zonr

omogcncr "A", ds edificio destinrto a garage a locale destinato r laborrtorio rrtiSianale;
I'afi. l0 della 1.r.3?/85 e il vigenîe Regolarnento Edilizio Comunalel;

il parere dcll'Ufficio Sanilario ProL,#SIAV dcl 21.02.2014;

tl parere : ( - ) dell'Uff del Cenio Civìle n r** del +r*'

( - ) della Soprintedenza BB.CC.AA. n. 'r' del "r'
quale conguaglio oneri di concessori G.di "*e 

*s,o -n t'D :

( x ) dorîlti ex art. l0 L.R.37185, il versamento di
t\ €. ( 207 98 + 237 ,66 ) = €. {45.ó4

effettuato con il bollettino postaleì c.c.p. n. 0096 e r. 0095 in drta 27.02.14 ;

(-) non dovuti;
il versamento di €. 25,E2= per diritti di segcrcri4 effettualo col bollenino postale: c.c.p. n.0013 in data 17.02.14 .

Visto

SI AUTORIZZA
h ditts:
Tìeìli Mad.loleno TRGMDL 78D63 Zll2W

nato a: I il :trrefeld | 23.01.197E
residente :
v. Sobalda.72E - Buccherì -

a poter eseguirc i lavori di cui negli elaborati, necessari a poter variare la destinazione d'uso dell'immobile:

da: 'gsrrge' I'laborrtorio rÉigianrlc ".
La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che gli eventuali lavori di sistemazionel

. Vengrno eseguiti r regolo d'rrte e ds operai quslilicrti;

. Non vcngs inar|lciatr la viabilitÀ c vengrno grrsntiti i diritti dei teizi;;

. Il proprletaìo produca, conteslualmente alla conunicaúone di lnìzio lavoi, un atlesloto, vìstalo dol dircfore dei lavorl, dal
costnrtore, e da! titolarc dello discoÌìca auloiaua do cui si evìnca: la quanfitA prctunra dei mùteriali di isulto, luogo e

titolare dello discoìca autorízzata che recepirà I motedalì stessi provenienîi daì luvorì che si eîfeltuerunno con la prcsenle

auloúuaùone
. E' fatto obbligo di denunciare. per iscritto, all'Umcio Tecnico comunale, :

- l'inizio dei lavori allegando il D.U.R.C, ( Documenro Unico di Regolarita Contributiva ) valido dell'Impresa
alla quale viene a.ffidato il lavoro o gli estremi identificativi per consentirc le verifiche d'Ufficio;

- l'ultimazione dei lavori :
. A lavori ultimati, la zona circostante, sia ripulita e sistemala come in precedenz4 e contestualmente si richieda il previsto

certifi cato d'agibilitày'd'uso .

. Si rammcnta che a lavori uhimati e prima dclla scadenza temporale dell'ano autorizzativo, la S.S. dovrà produÍc le riccvute,
opportunamente vistate dal titolare della discaric4 comprovanti I'awenuto totale conferimento.

Si rilascia la presente autorizzazione, con vrliditÀ .nnuale c fcrmo rcstaDdo eventusli altri pareri o nulh-osta richiesti dalle
normc vigenti.

Nel caso non si dovessc
sanzioni previste dalla

IL

decaduta e saranno applicate le


