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OGGETTO'. Atttorizzazionealla manutenzionedel prospetto. AE 04/t6

e p.c.

( ) Amato Salyatrice
v. Sabauda, 77

( ) Comando Polizia Municipale
( ) Ufficio Tributi e Tasse
( ) Copia

N,rf Ammin. Trasparente - an. 39

Vista I'istanza avanzata dalla S. ottenere l'autorizzazione ad
LAVORI DI N,IANUTENZIONE PROSPETTO ININIOBILE STIO via Vallone I i

Intonacatura color'. rosa pastello"
Visti gli atti allegati;
Visto il yigente Regolamento Edilizio Comunale;
Vista la nota della Soprinîendenza BB.CC.AA, Prot. *,** de! **..**..
Visto il bollettino postale n. 0059 del 0s.04.201ó relafivo al versamento per diritti amministrativi

Sl AUTORTZZA
fa ditta: Amato Safvatrice, ,, sto a Buccheri it 2g.0j,t930__
a poter eseguire i richiesti lavori di cui in narrativa, a condizione chc.

. Venga tempeslívamante cornrlnicola Ia dato di ìniio lavod, il nomìnotivo .lella .!ìtta esecutÌìce dei lawú e ì
relativí eslremi conlribulivi alli a.l sccenarc lo rugotaità .tel D, U.R.C. ( Docum. l):nico di Regol. Conuibutírd );

' I lavori vengano eseguiti a regola d'ane e da operai qualificati. non intralciando la viaùìlità e garantendo
i dùini dai terzi;

. Sia apposto, ben visibile all'ingresso del cantiere. apposito canello (min. cm 40x40) riportante tutti gii
estremi e le notizie della presente autorizzazione;

. II propììet.r o produca, contestudlmente alla comunicaiohe di iniio lavoú un aîtestato, vislato dol dìrettorc dei
laeori (se prcvisto), .lal cosrruflore, e da! lilolsre .lella tlíscarica autoria:arn .la cuì tì evinca: ta quantìtò piesuntal:ì nlt?ìali di risuha, luogo e titoktre .lella .liscaìcn autoìtatq che rccepirà i materi.rlí stessi' provenintí dallayoi che si elÍettueranno con la presente qutoricqione.
Si tmmenla che a ldvorí ultimuri e pìmq dello scadenia temporule dell'atto outoríz:atìvo, la S,S. tlovrà proiurre
Ie ricerule oppoftunamenle ústqle .lal lilolarc .le!!a tlisco'lica, comprovarrti I'awenulo lotqle confefit tentoi

. Siano rispertuk le seguenti prescri:ioni :
( -) dello SoprinL BB.CC.,L4. con la nota prut.**). del .t **:#flF

. La manutenzione delle pareti venga realizzata così come descritto, senza apportare alcuna
modifica architettonica all'edificio;

. A lavori ultimati, la zona circostante, sia ripulita e sistemata come in precedenza;
Si rilascia la presente autorizzazione, valida sei mesi. fermo restando eyintuali altri pareri o nulla-osla di altriEnti. richiesri dalle norme visenri
Nel caso non si dovesse provvedere come sopra indicato.

saranno applicate le sanzioni previste dalla Leegé.
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