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COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

p, P. Toselli, I Tell.093l-880359 * Fax 0931-E80559
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Pror. utc _?2__J d€l 02.04.1.1 |

Allegati N.

e p.c.

( ) Aloi Sslvatore v, Crvour,29

O Comando Polizia Municipale
( ) Uflicio Tributie Tassc
( ) Ullicio Srnitario

Copia UTC
Amministrrzione Trrspsrente rÉ. 39

OGGETTO: tulascio cefifìcato di abirabilità./d'uso. -
P.E.: ICC.EE.: 16/86 - l4ll3 | - A.E.07l14

lti OZ-ol,. l\ |

96010 BUCCHERI

SEDE
SEDE
SEDE

Vista la Sua richiest4 presentala per ottenere l'abitabilirà delt'edificio cosi individuato:
'silo in Bucchei, lra lo via Cdvour e la vìa Colonna, ìn colosto al FE. 5l p,lla I gEl S.JrS,peril quale sono sÌare.ilasciate le
seguenti aurorizzazioni cdilizie:

del upo
t6,86 29 05 t986 Conc Edil
t1, t3 25. t0_2013 Conc Edil. in Sanaloria
9171 29 10.2003 A u I ori=a: ione al lo s'versamento liq uomi

Viste le voci

SEDE
SEDE

con
la comunicazione di fine la,vo ProL " del 1'

(x) fa dichiar. giurata z l8/lldel 2l-01.2014 del tecnico geonrt Mouone yìt orìo iscitto al prcprio Ordine Professionale di
SR al 4o 1317 - rcdatta ai sensi art.3 L.R. l7194, datla quale risutta che i lavori per: I'rbitrbilitl / uso dell'immobile di cur
sopra. sono stati eseguiri in conformita al progetto approvato con le pratiche Edilizie di cui soora :

x) (r) il ccrtif. di conformità ex af.28 L.6.1/74 rilasciato dall Uff. del Genio Civile al z 1E551/01 in dato 17.12.2001:
t) cenif. di conformih non dovuto. trattandosi di opere strutturali ultimate in epoca antecedente alla dichiarazione di

sismicità della zona (seftembre 198 D - nota dell'Llf, Gemo Cíyile SR n.r.. de! .1+
(x) il ccrtif. di collaudo statico di srruttura in ca. (dcp6. un c.nio civir. i o. lott ir lJ.0J.2o0ó) redatto da:

le di : SR al ao JJO . ai sensi :
(r) N1.7 L.tO86/'7t).
{-} del punto C.9.4 del DM 16.01.1996

(x) C) il certif. di idoneita sismica, redatto da: rr*, iscritto al proprio Ordine Professionale di : rri al no **r e deposiîato
presso l'Uff Genio Civile al rL r*i in data *ir .

t) il certif. di idonei$ statica, redatto da: **r , iscritto al proprio Ordine Professionalc di : *r* at ,ro .rr e deoositaro
presso il Comune di Buccheril

(r)
tt ilcefificato di prevenzione incendi, rilasciato dalComando Provinciale Vigili del Fuoco n. *** del r.r.
(-) la dichianzione del tecnico: r*r che aftesta che limitaramente ai locali destinati a : r.r non risukano anività da

sonopone al preventivo Nulla Osta dei Vigili del Fuoco:
(x) la denuncia accatastamento immobile: n, SR02216óW012 d,el 0J.01.2013 |

il parere :{-)
G) della Soprintendenza.BB.CC.A,{ . t t'*r det 'r*.
G) deff'lsp. Rip. Delle Foresre.'a. *** del *r*.

(x) l€ dichiarazioni di conformitò e cefificati dicollaudo deqli imninnri er aÉ | Ì | r^lcto
(r) idrico ( dina : lmpianti Termoidraulici di Donetti Salvatore da Buscprnì t:
(r) heri )i

G) nulla qsta all'alhccio fognario e idrico - Attestato SAIS SnA n_ r** det ***.
(x, l'rttestato di qurlific.energetica (srt.8 D.l. r9212005) per gli edifici rcsid., redatto ir3l.r2.rJ da:

geom, Mszzone Vittorio:



(-, 
| :.]fl: _*, 

rispefto delle prescrizioni sul contenimento energetico (L lO/1991) per gli edifìci resid.. redatto il

(x) il oarere favorevole dell'Ufficio Sanitario: Prcl. T lSlAV del 13/03,2011 :

(x) l'awenuto pagamento :

- della tassa di concessione govem.
- dirini oer rilxcio 

^Dlorizzazione

icev. tr. 0002 del27.11.2013 :
ricev. n 0001 d,el27.11.2013 :

t) la nota rù irr del i**, con la quale il Sindaco pro-tempore autorizza\a la rateizzazioîe degli oneri concessori dovuti fissando il
calendario dei Daeamenti.

C) l'dtestoto dì venamento della primo rara, relotlva agll one concessori dowll per la P.E. *y'*, e prcso atlo dello valìdilà
della oollzzt lldeiussorla a sorunùa depli obblizhì dovuti che prevcde la scadenza sl "*' :

sentita la relazione del sooralluoeo del Funz. ResD. del Proced.:
(x) visti sfi arît.220. 221 e 226 del T.U. delle Lesqi Sanitarie, aDDrovato con R.D. n.1265134;
(x) visto il vieente Reeolamento Comunale di lsiene, ed il vicente Regolamento Edilizio Comunale;

SI AUTORIZZA
La ditta I Aloi Srlvstore, nato a : Francofootc il 15.12.1953, - con recapito in vir C8vour,29 - Buccheri/SR ad abitare, far

abitare o usare, perché riconosciuto idoneo, I'edificio:
(X) nuov. costruziotrG,0 ristrutturato,0 ampliato,0 sopraelevato,0 modificaro, (x ) o8g.tto di lrnrtorir cdilizir' ( ) ///// ;

adibito ad uso:
(X) ciú|. rbitrzioo.,0 rurale,0 industriate, 0 commerciale,0 maga?2ino,0 negozio,0 oleificio,0laboratorio artigian., ( ) ///// ;

comDosto di :

IL ÎECNICA

B
lng, )

FABBRICATO
NON

Piano : terrr di vir Colonna;

Vani Utili n.2, dicui vani accessori n."
in carasto: Fg. 5l p.lla l98l sub 5 ;
Sup€rficie utile mq. (165(}f14'95F nq.31,45 ;

Piano : terra di vir Colonnt, terrs di vir Cavour, primo
c sccondo pisno di vir Cavoufi

vani Utili n. l0, e vani accessori no7.

in catasto: Fg. 5l p.lh 1981 sub 5 ;
Superficie utile mq. 194,78 ;


