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Vista I'istanza avanzata dalla S.S., per ottenere I'autorizzazione ad eseguire :

LAVOzu DI MANUTENZIONE DEL TETTO E DEL PROSPETTO NELLA PROPRIA ABITAZIONE
SITA IN : via F, Buccheri, 12 in catasto Fg.3,l p.lla 36ó sub**;

Visti gli ani allegati;
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Vista la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. Prot.*** del ***, già in Vostro possesso;
Visto il bollettino postale n.0122 del r7.03.14 relativo al versam. dei diritti per rilascio autorizzazione;

SI AUTORIZZA

a poter eseguire i richiesti lavori di cui in narrativa, a condizione che:

Venga temp€stivamente comunicata la data di inizio lavori, il nominativo d€lla ditta esecutric€ dei lavori e ne
venga prodotto if r€lativo D.u.R.c. ( Docume ta Lnicodi Regolarità connibutiva ) valido ogliestremi

I lavori sulla copernua prevedano:
(x) l'utilizzo delle stesse tegole esistenti, senza apportare

La manutenzione dell'intonaco venga realizzata con materiali tradizionali utilizando il colore:- panDa e mattone', senza apportare alcuna modifica architettonica all'edificio;

Non vetrge itrtralciata la viabilita e i diritti dei a€rzi;
A lavori ultimati, ta zona circostanre, sia riputiiieìGGmatuì6iì inìi""a"no,

BB.CC.AA. dettat€ con la nota Prot. **r del ***.
Il proprietario produca entro 7 (sette) giorni dal rilascio della presenîe, un a estato, vistato dql Direîtore dei
Lavori (se previsro)' dal costruttore, e dal titolare della discarica autori:zata da cui si eyinca la quanlità presunta
dei maleriali di risulta, luogo e îitolqre della discarica autori:zata che recepirà imateriali stessi provenienti dqilavori che si eîe ueranno con la presenîe qutoriazaaione.

l::1::.:,:,i,"!: :,"rori uttimati e prima della scadenza temporqle dett.atto qutori..ativo, la S.S. dovrà produrre
t:it!!9evuIe opportunqmente yistqte dql tilolare dellq djscqricq, comprovqnti I'qwenuto totale con{crimcn}n
La ditta resta obbtigata ad apporre,

nto disposto dal Dor 44j/91



Si rilasci. la trcscntc aùtorizzidc, vrlldr lcl lO ncll ferno rstrndo cvcnturll rltrl p.Èd o n[lb-ostt di
rltri Entl, richicsti dalle normc vigcnti.

Nel caso oo si dovesse fow€dcr€ cmc sop[a indicafo, h ptsente autorizzione, r$ imendcrà decadutr c samo
applicaic le s&zioni prcvistc dalla
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