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OGCETTO : Auîorizzazione ad effettuare lavori ex art. 51.r.3'7/85 e lavori di manutenzione straordinaria"- A.E.33n3

( ) Spano' Gaetano
Vico Rosella, I 96010 BUCCHERI

e p.c.
( ) Comando Polizia Municipale
( ) Ufficio Tributi e Tasse

Copia
Ammin. Trasparente - art. 39

')

SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

vista I'istanza avanzata dalla s.S., intesa ad ottenere I'autorizzaz iorle ad effettuare i seguenti lavori:
di restauro e risanamento conseryativo ( Vedi elaborari tecnici allegati: Relazione e Tav. unica),.

Visti gli elaborati tecnici presentati;
Visto il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. n.3352 del 04.03.201{;
Visto I'art.5 della 1.r.37l85;
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Visto il versamento, per dirini amministrativi, effettuato con bolletrino postale n. 0107 del 17.0j.ZOl3

SI AUTORIZZA
La S.S. ad eseguire i lavori di cui in narrativa, limitatamente a ouanto richiesto.
La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che:

La presente autorizzazione d,i 06 (se mesi

Si rilascia la presente autorizzazjone fermi restando.eventua li altri pareri o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti.
.Nel caso non si dovesse prowedere come sopra indicato, la presente auto nzzazione si intendera decadura e sarannoapplicate le sanzioni previste dalla Lcgge.

,.IL

Venga lenEestivorncnte comanicola la data dÍ iniio lqvori, it nominatiyo della dilla esecutice dei lqvoà e ne eengq
orodolto il relolivo D.U.R.C. ( Documenlo lJnico dì Reoohità (ontrìhuriúa ).
I lavorí vengano eseguífi a regola d'arle, da operui qualúìcati, sen:a intralciare la viabilità e paran endo i díritti dei ter=t:
Il Proprìelado produco, contesluolùente qllo comanìcoione di inì7io lovorì, un aúesrato, r'isralo dal direîtore deì lavorì
(se prevìsto), dal cosbuttore, e doi tílolarì delle discotiche autoiz:aîe da cui sì evinca: Io quantìtà prcsuato dei nateriali
di isuho' luogo e ùolari delle discoriche autoiz:tte che recepìrannì i maeiali stessi pmvenienti dai lavoà che sí
eÍIcltuerunno con lo prcsente atltoiz;ojonc.
N.B. : Si ran rnenta che a lLvoi ultihati e príma della scadenzo temporole dell'atto outoiz,ativo, Ia SS, dovrà produne
Ie icevute oDportuhahunle vislole dol titolore della discarica, compiovanlì I'owenulo. totole. confoàmento.

e sisrenata coùe in prcceden:a:
yenga ispettoto quanto prescitlo della Sopint"rae
inlende irronatu:
La dilta resta obbligata ad apporre, ben wsibile, all ingresso del cantier". oppotito 

"oi"lto 1iiììiii1ì, n-1
secondo qùanto disDosto dal DDr JJ7 9lyengqno presi tuttí glì accorgimenli n

IL FUNZ.


