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(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
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Ufficio Tecnico Comunale

Prol. UTC 215/15 | Del l0.ll.:015

Prot n. 5232 /15

-rl P. E. n. 03/1.1

AUTORIZZAZIONE EDILIZTA :
IN SANATORIA CON CONTRIBUTO - ai sensi dell'aÉ. 37 DPR 3802001 e s. m. e i.

- PER COMPLETAIVIENTO - ai sensi dell'art. 5 della L.R. 37185 e s.m.e i.

l'*,t,t*l'1. *)r*

Vista la domanda presentata in data: 21.07.2015 con cui la ditta:
Di Fazio Nuccia Carmela - C.F. : DFZNCC 69f,42G253Q - natr r Prlagonia i102.05.1962
Amministratore Unico della Soc. D2 CHANNEL Srl Pl: 03715140871
con sede ifl Pthgonia nella via Vitt. Emanuele, l,l2
residerlte a: *r*
chiedeva la concessione ediiizia per lavori di :

Sanatoria edilizi! per opere non autorizzate : realizzîzione di un ntraliccio p€r ant€nrIî di
teletrasmissione - in zona omogener "Ar€a interessata all,installaziode di ant€nne e ripetitori.;
in catasto sul Fg.41, p.lla n.224 sub i**:;

@

delh dittr richi€d€nte:
Titolo di prop.ietà : atto dicomprav€ndita

Rep.20840 del08.03.201l - Reg. 950 det I0.03.20I I a Cattagírone:
Progettista rilev. : ing. Astuti Salvatore - C.F./P.L STTSVT 72L17 C35tR

via Vitt. Eman., 12 - Palagonia -;
n.423,1 Albo professionale di Catanir

Direnore dei Lavori : f@+rFlsffi g.ls's. l. r) i-j4r ilÉ
Fsecutore dei lavori : ì\*oercvirtcr S.t f f g SL. ' ,r. f 4c€-lt *^
Vistì i tipi e i disegni allegati alla domanda stessa:
Visto : C) ilparcre dell'A.U.S.L.: Prot. **/lglP. Del *i*:

(x) I'autocenificazione igienico-sanitaria (an.96 Lr. I l/2010) del tecnico rilevarorei
Visto :( x) il parere della Soprinrendenza BB.CC.AA. : prot.lOS27 del26.06.2012 i

P I ot. 11 023 del 27.12.20 13 :

Prot. 5321 det 01.0,1.201.1.
( -) Non dovuto;

Vista la noîa dell'Uff. Del CenioCìviledi Siracusa: n.289689 del 21.12.2011 (C.t.S.)
Visto : ( I il parere dell'lsp. Rìp. Foresre: prot. {992 det20.09.2011 - C) Non dovuto:
Visto il parere della C.l.C., espresso in dala 08.01.2014 col verbale n. 0l/14 e la nora prot n. 6072115 del
21.08.15r
Visro l'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato col R.D. n. 1265 del 27.07.1934:
Visti gliartt. 1,3,4, l0e ll dellaL.28.0l.l977n.l0;
Visto l'art.3l dellaL.U. l7.8.l942n.ll50,modificaraedintegaraconlaL.6.8.1961 n.765;
Visto il D.P.R. 6 giugno 200t, n. 380;
Vista la L.R.19.08.1974 n.48 c s. m. e i., recanre norme per la disciplina delle acque di rilìuto:
Visra lr L.R. l" 85 e s. m. e i.
Vista:
- relativamenîe agli oneri di costruzione [v.di vocc sM!î. con rtìti

() la quietanza n. r** dell'Uff. Tesoriere come da ord. riscoss. n. *i*d€l **
( ) la polizza fidejussoria n. *** della

con effetto *** € term ne ***, dell'importo di€. *** =
( ) l'attestazione di avvenuto pagamenlo n.

- .elativamente agli oneri di urbarizztzione [vedi voc.,csnrta ror rx)t:
O laquietanzan. **r dell'Uff. T€sorierecomeda ord, riscoss. n. *** del
O la polizza tìdejussoria n. *** della '** agenzi:r di --** ,
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con effetto r** e termin€ **r , dell'importo di €. *r* .

()l.atte5tazionediavvenutopaganenton.***del***
relativamente tlla srnzione ex ùrt.36 DPR 380/01 lvertivoce segnatl con tx)l:

{X) l'attcstczione diavvenuto pagamento n.00'l'l del29.l0.l5 di €.2.000.00 =.

relativamente ai diritti p€r il rilfiscio della concession€ ediliziî lvedivoc. s.qrîtt con (xll:

( ) la quietanza n. ** dell'Uff. Tesoriere del *i di €. ** intest. a Comune di Buccheri;
(X) l'attestazione di avvenuto pagamento r' 0030 del 29.10.15' di€.51'65=.

dina: Di Fazio Nuccia Carmela,
SI RILASCIA

Amministratore Unico della ditta D2 Channel Srl, residente

Palagonia, via Vitt. Eman.,142'

L'AIJ'ÍOFiIZZAZIONE IN SANATORIA- ai sensi dell'art. 37 DPR 3E0/2001 e s' m' e i'

le opere di cui in premessa già realizzate Per un'altezza di mt. 39,00 , che necessitano di

i di completamenîo;
e

'AUîONIZzAZIONE AL COMPLETAMENTO ai sensi deU'art. 5 deua L'R' 37185 e s'm'

i. . relativamente al posizionamento della resîante parte del faliccio per un'altezza complessiva

mt. 60,00 , per rendere lo stesso funzionante Per le trasmissioni

seguenti condizioni:
di inìzío lavori, e il nominativo della ditîa
conleslualmenle glì estrcmi in modo da

legge relaîive alln valìditù del D.U.R.C.

Vengr tempestivamenle comnnicald la data

Documento Uníco di Regola îà Confiibuîiva);
Dovrunno essere osservate le norme conlenute nella Legge 05'11'1971 n' 1086 per

'esecuzíone tli opete in conglomeralo cementízio armalo normale' prccompresso o a slrutîttra

I ldvori vengano eseguiti a rcgola d'afle e da operai qualificati;
Vengano garontiti i diritti dei leÉi;

ú proprietario produca, conîestualmente íll,inizio dei lavofi, un olestato eistato dal

Dìfefiorc-dei Lsvofi, ialla Ditta Esecutrice tlei lavori e dsl Titolare della Discafica autori?Jaîa

ds cui si eyìnca: la qualiîìl e lú qusntitù di mate sli di risulta, luogo e titolare della dbcarica

autorìzzsta che rccepìù i mate alí stessi provenienli dal canliere ;
Si conferiscano i materiali di risulta presso Ia disca ca autorizzata;

Sí comunichi la dala di ultimazione lavori;
A lavori ullimati, la zona circoslunle sia ripulits e riPrisîínala come in precedenza'

Una copia degli elaborati viene rilasciata alla ditta mentre le alÍe coPie restano a

dell'U.T.C. .

dei lavori. dì cui occone comunicare
all'UTC di pncedere dle veriftche di

' 
La presente Autorizzazione in Sanatoria e Autorizzazione al comPletamento, verrà trascritta

cura diquesta Amministrazione, neiregìstri immobiliari della Provincia di Sìracusa, ai sensi

L.R. 7ll78.
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