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Cefalù Sebastiana v. dr. Dicorrado,2T
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Ammin. Trasparente - art. i9

Pîot.N. 1301/16 -/,liL6 | Allegati N.

OCGETTO . Autorizzazione alla manutenzione del prospetto.

(/
e p'c.

()
o
(,
Xî

Visîa l'istanza avanzata dalla ottenere l'autorizzazione ad

Ripristino intonaco utilizzando intonaco tradizionale color "giallo
Visti gli atti allegati;
Visîo il vigente Regolamento Edilizio Comunale:
Vista la nota della S.rprintendenzu BB.CC..4-1. prot.
Visto il bollenino p oitul" ,. 0t I g ,trt 01.03.2014 relativo al uerru.ento per dirinj amm inistrarivi

SI AUTORIZZA
la ditÎa: Cefalù Sebastiana, noto/a a Buccheri/SR if 25.01.1938, a poter eseguire ì richiesti lavori di cui in

namtfiva, a condizione che:

Venga lempestivqmente comunicola la dalo dì ìt iio lavoì, ìl nominatíro della .litta esecutríce dei latori e vensa
prodotti ìl rclatìvo D.U.RC. ( Doctmento L:nico di Regolarità Contrib tiva ) o ,!li esîrumi contibutivi lello
JtesSA,'

. I lavori vengano eseguiti a regola d'afe e da operai qualificati. non intralciando la viabilità garantendo i
diritti dai terzi;

. Sia apposto, ben visibile all'ingresso del cantiere, apposito canello (min.
estremi della presente autorizzazionc;

cm 40x40) riportante tuni gli

. II Proprìetoio pro.luca, conlestuolrnente alla comunícojone di ìniio lavoi un oltestato, vislilo dql diret ore deì
lavori (se previslo),.lal costruttore, e .lal litolore della dìscaica autorizzaîa do cuì si evÍnca: ld quantità prusunta
dei molerìalì dì risulta, Iuogo e lìtolare dellu dìscarica qutoiatata che recepirà i moteríalì stessi proveniìnri dai
lavori che si efÍettuerunno con la presenle autoria.aione.
Sì rammenta che a lorori ultìmati e prìma della scqdenzq lenEorale .lell'alto qulorkaarivo, lu S.S. dovrà produ e
Ie icevuÍe opporlunamente vístule dol títolare della dìscarica, comprotonti I'awenuÍo totale confeimenio;

. Siano rispettate le seguenti prescri:ioni :
( -) della Sop nL BB.CC.AA, con Iu nols prot.**

- ( X) sia utilizzato inîonaco trsdiionale colorato ,,in Dssts" :
. La manulenzione delle facciate venga realizzata, seìza apportare alcuna modifica architettonica
all'edificio;

. A lavori ultimati, la zona cfcostante, sia ripulita e sistemaîa come in precedenza;

Si rilascia la presente auîorizzazione, valida sei mesi, fermo resîando eventuali allri pareri o nulla-osîa di altri
Enti, richiesti dalle norme vigenti.

Nel caso non si dovesse prowedere come sopra indicato. la Dresente
sararuro applicate le sanzioni previste dalla Leege. .,d.-fì.
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