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CONIUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa
Ufficio Tecnico Comunale

Prot. 123 I del 23.06.15

ProL !-42!:15
.Lt oo

Direttore dei Lavori :

P. E. n.05/15

bEC z3- 6-r)

PERMESSO A COSTRUIRE
ONEROSO
*1.* l,t* t rì* i.

Vista la domanda presentata in data: 29.04,2015 con cui la ditta:

- Grrlì Giuseppe - C.F. : GMGPP 57M3f 8237G - nato a: Buccheri/SR il3f '08'1957
- Garli Vita - C.F.: GRFVTI6lP6l 8237J - nato a Bucch€ri/SR il2l.09'1961
residenti a: Buccheri rispett: in via Gaggini, 13 e v' L.da Vinci 4/b/4
chiedeva la concessione edilizia per lavori di :

Accorpamerto e divisione di unità immobiliari site ir v. luontegrappa 3-5-7' -
zona omogenea "B" ;
in catafo sul Fg.5l, p.lla n. 1859 - 1861 :;
Proprieta : della ditta richiedeotel
Titolo di DroDrietà : atto di successione :

Progeftista

- n.729 vo|.9990 del 31.05.2011 e n. 1656 vo1.9990 del 04 12.20l3

Rep. ## del ## - Reg. ##[ il ## a Siracusa;
: ing. Gambilonghi Vito - C.F./?.I. : GMBVTI 68828 21337

viq Frlisano, 2 - Buccheri / SR -i
n. l3l6 dell'Albo professiooale di Sirrcusa
Stesso Progettista.

Visti iripi e i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto gliadempimenti sanitari : {-) Parere dell A.L.S.L.ProL t**/fglP' del ***;
(x) Dichiaiazione, ex an.96 L.R. 12.05.10 n. ll;

Visto il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. : ProL ## del lH = | ;
Visto il parere dell'lspettorato Ripartimentale Forele : Prol i# d'el #f = | ;

Visto il parcrc della C.l.C., espresso in data 08.01.15 col verbale n.0l/15, favorevole ;

visto l'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con il R.D. n. 1265 del2'7 .07 .1934:

Visto l'ar. 3l deua L.U. 17.8.1942 n.l150, modificata ed integrata con Ia L. 6 8.1967 n'7651

Visti gli arft. 1,3,4, l0e ll deuaL.28.01.1977n.10;
Visto il D.P.R. 6 giugo 2001, n. 380
Vista la L.R. 15.05.1986 n.27 e s. m.i., recante norme per la disciplina delle acque di ritiuto;
Vista :

- relativamenteaglioneridicostruzione:
0 la quietanza n. "" dell'Uff. Tesoriere -

ordine di riscossioÍe n. ar* del 'r* dell'imoorto di €. *t* =:
0la n. 00A0335431 della di Lentini 3,

d.ll impono die

(X) l attestazione diawenuto pagamento n.0040 del 11.06.2015 die.329,93=.
relativamente agli e!!lili!!b!!izz4ziq!9:

0 la quietanza n. '** dell'Uff. Tesoriere -
ordine di riscossione n, **i del **' dell'i|nporto di€ ***;

0 la polizza fidejussoria n. *r* della *i' agenzia di *** ,

con €ffetto *** € termine *** , dell'importo di€. *r* .

(X) I'attestazione di awenuto pagamento n. 0038 del 11.06.2015, di €. 167,63=.
relativarnente ai@:

.) la quietanza n. ** dell'Uff. Tesoriere del ** di €. r* intest. a Comune di Buccheri;

.) I'attesîazione di avvenuto pagamento n.0041 del 11.06,2015, di€.51,65=.

( ) Notifica
( ) Registr.
( ) Copia
( ) Vigili
p{:Albo.

rretono e

Ammin.
Trasparente
afi.36



RILASCI.A

alla ditta:
Garfi Ciuscppe e Carlì Vita, r€sidenti a Buccheri/SR - Via Gaggini, 13 e vit L'davinci' 4/b/'l

la concessione edilizia richiesta salvi i diritti dei terzi e di poreri a$ribuili agli organi, per l'esecuzione del

lavoro sopra specificato, sono I'osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dei

LL.PP. 24.01.1953 n.189, dei regolamenti comunali edilizio e di igiene, di tutte le altre vigenti disposizioni

nonché delle seguenti condizioni particolari:

01. II luogo dei lavori dovrà chiudersi con assito lungo i lati Prospicienti spazi pubblici, richiedendo il
preventivo pe.messo comunalc per I'occupazione di spazio pubblico. Agli assiti o altri ripari dovranno
esserc apposti, durantc la notte, segnali luminosi indicalti l'ingombro.

02. La data di iriizio lavori dovra essere subito segnalata all'Uffìcio Tecnico comunale.
ptuducendo contestualmente, il nomìnotiro della dílta eseculrìce deì lavoi e il relativo D.U.R,C.
( Documento Unico di Regolarità Contributivq ); .

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà prowedere ai seguenti adempimenti:
- denuncia delle opere ill cemento armato normale precompresso o a stuttura metallica
all'Ufficio del Genio Civile, conservandone in cantiere una copia vistata;

- richiesta al Comune della visita di allineamento e quote.

03. Il fabbricato dovrà essere iniziato entro il termine di 499!3!9{gili!!1, ed esegùito in conformita ai tipi
approvati, nonchè alle panicolari prcscrizioni del Comune e degli Enti superiori, competcnti.

04. Le varianti al progetto approvato dovranno .ispettare le disposizioni di legge.
05. Dovranno essere osseryatc le nome contenute nella L.05.ll.l97l n.1086, per l'esecuzione di opere

in conglomerato cementizio amato normale, precomprcsso o a struttura metallica.
06. Dovra riservaBi apposito spazio per il parcheggio in misura non inferiorc a I mq ognilo mc di

costruzione.
07. L'impianto tcmico per il riscaldamento dovra essere escguito in conformita alle disposizioni di cui

alla L. 05.03. 1990 n.46, alla L. n. l0 dcl 09.01. 199 I e relative nofme attuative.
08. La tinteggiatura dei prospetti dovrà essere preventivamente approvata dall'U.T.C. Urbanistica ;

09. Il fabbricato dovrà essere dotato di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunalc c di latrine a

caduta d'acqua.
Gli impianti elettrico e telefonico dovranno rispenare le vigenti disposizioni di legge.

10. Dovrà essere assicurato il regolare allontanamento delle acque luride secondo il vigente Regolamento
Fognario comunale.

ll. Per I'allacciamento alla fognatura comunale, qualora esist4 ed agli altri pubblici servizi, dovmnno
esserc prcsentate altrettante singol€ domande al Comune o all'Ente erogatore.

12. Per I'abitabilità del fabbricato, è [eccssario che il proprietario richieda il certificato di abitabilita al

Sindaco, allegando quanto previsto per legge.
13. II fabbricato dovrà esserc ultimato in ogni sua parte, sia intema che €stem4 compresi gli impianti,

gli infissi, le tinteggiature, I'eventuale recinzione e la sistcmazione dell'area estema entro il termine di
m.si kentasei 136);

14. ll fabb.icato sorgera riella zofla urbanistica destinata a zona omogenea 4B', ossia rgsidenziale;
15. Dovrà essere comunicata la data di ultimaziode lavori all'U.T-C., e, nel contemDo dovrà essere

richiesto il certificato di abitabilità.
16. Dovra essere fomito il contemporanco preawiso s€ritto prcvisîo dall'af.17 deua L. 02.02.1974 î,64,

all'Ufticio del Genio Civile e al Sirdaco.
17. La presente concessione dovra essere tenuta sul posto di lavoro, insieme a tutti gli altri atti c

documenti di progetto.
18. Il concessionario resta obbligato ad apporre. befl visibile. ir| crnti€re. apoosito cartello

I min. cm.40 r 40 I riportaote tutti pli estr€mi della presente concessione edilizia;
19. Iz .'S. producd, contestuslmenle alls comunicazione dì inìzío la|oì , un oflestúlo, vistaro dal

direltorc deì lat ori. dal costtuflorc, e dol tìlolare della discaica autoriaala da cuí sì evìnca: Ia
quantítò presunla dei maleiqli dì ìsulta, luogo e tìtolare dell.. discaica autoiTJata che recepírà ì
maleialì stessí provenìenli daì laeo che si effeflLerunno con I4 presenle qutoìa,\Zìone-

Si ramments che a lavorÍ ullimali e pìma della scadenzs remporule .lell'otlo aulortzzstivo' la S.S.

dovrà prodane le rícevute opporlunamente tislate dal títolare della díscarìca, cotnprovarrtí

I' awenulo total e co nÍerì me nt o.

20. Prima della cop€rtura dell'allaccio foenrrio dovrà awertirsi I'Ufficio Sanitario per i sopralluoghi
di rito:

21. Dovranno essere rispeftate le condiziooi di cui al parere:

- n.*** del r*r della Soprintendenza BB.CC.AA.t
- n. rrr del *** detl'Ispettorato RiDartim€ntrle delle Forette.

aa *t*****ri.*t


