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Prot. N. Allegati N.

OGGETTO : Autorizz^ziotre urgetrte alla EanutenzioDe del prospetto.

€ p.c.
Rotella Giùseppe v. G. Maconi, 37

Comaldo Polizia Municipale
urncto tnDune tasse

Copia
Arn-min. Trasparente - art. 39

Vista l'istaDza avanzata dalla S.S oftenere I'

ripristino muro pericolaDte, in cooci lavici "a faccia vista"

saranno applicate le sanzioni previste

IL FTJNZ.

9óOIO BUCCHERI

SEDE
SEDE

Visti gli atti allegati;
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Vista la nota della .9aprhtendenza BB.CC.AA. ProL ',.,
Visto il boìlettino po it^t" n. 0I 19 d"t 0t.03.2014 rclativo al venamenà per dirini amministrativi

SI AUTORIZZA

la ditta: Rot€lla Giusepp€, rrato s Gimiglidno (CS) i|20.01.1952
a poter eseguire i richiesti lavori di cui in narrativa, a condizione che:

' yenga tenPestívarnente cornanicalo la data di inilo lawd, il nomindivo .tetlo ditta esecutríce dei lavoi e venga
prodolti il relaivo D.U.R-C. ( Documento Unico di Regolorità Conùibutíea );

. I lavori vengano eseguiti a regola d'afte e da openi qualificati, non intalciaado la viabilità garantendo i
diritti dai terzi:

. Sia apposto, ben visibile all'ingresso del cantiere, apposito cartello (min. cm 40x40) riportante rutti gli
estemi della presente autori?z zioDe;

.Il Pìopietaio prodaca, conlesluolnenle alla comanicazione di inizio lavori un oflesroto, vistaro do! direnore dei
lavoà (te praisto), dal costruttoìe, e dal lilolare dello dìscarica autorizzala do cui si evinca: lo quaatítà presunto
dei materiali di rìsulta' luogo e tìtolarc della discodca autoàu,ata che recepirà i moteriali stesslptoveniinti doi
lseorl che si elÍettuennno con lo presente autoriuaùone.
Sì rammenta che a lqvori ultindi e pùmo de o scadenza ten+nrule dell'dto autorizza!ívo, la S.S. dovrà produrre
le icevule opporlunomcnle vislùle dol tírolare della discarìca, conrptovanli I'awenuto totole confeìneio;

. Siano spenak le seguenti prescri:ioni :
(-) de a Sopnnl BB.CCAA. con lo notq prot,
(n sia n onteruto lo stesso patamlnto ,tutrorio ,'aÍaccìo vista,,

' La manutenzione della parete venga realizzata così come sopra descritto, senza apportare alcuna
modifica architettonica all'edificio;

. A lavori ultimati, la zona circostante, sia ripulita e sistemata come in precedenza;

Si rilascia la presente autorizzazione "in regime d'urgenza", fermo restando che eveDtuali altri lavori
necessitano dei preventivi Pareri €/o Dulla-osta di altri Enti competenti richiesti dalle norme vigend.

Nel caso non si dovesse ptowedere come sopra indicato, la presente autorizzazione, si intendeià decaduta e

LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTO IMMOBILE SITO IN: via

(ing.


