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2{.05.101óllì

Floridia Stefania v.le Vittorio Veneto, 150
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SEDE
SEDE

X
Vista I'istanza avanzata dalÌa S.S ottenere l'autorizzazione ad

- ripdstitro inronaco ;

- sistemazione della copemrra con soslituzione tegole rofte
- nstruttuÌaziooc llrtcnra eutr ripristlto pavLuerrli iniorraci c

e listeliatura secondaria:
irupiarrii.

ICA

Visti sli atti allegati;
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale:
Vista la nota della.gop rintenden:o BB.CC.A,.|. prot. 1452t tlel 13.10.201J;
Visto il bolfenino p ostale n. 0119 del 01.03.2014 relatiyo al venamento per dirini aruninisratiyi

SI AUTORIZZA
la ditta: Floridia Stefania, nulo u Siracusa il 10.03.1970 a poter eseeuire i richiesti lavori di cui in nanariva,

a condizione cher

. yenga lempestivanlente comunìcold la lila di ittizio lavoi, il ttominativo lella difla esecutice tlei larorì e vengt
pro.lofli il rclatìvo D.U.R.C. ( Doctmento LtniL-o di Regolarità Contríbutíw )i

' I lavori vengano eseguiti a regola d'ane e da operai qualificati, non intralciando la viabilità garantendo i
dirini dai terzi:

' Sia apposto, ben visibile all'ingresso del cantiere, apposito canello (min. cm 40x40) riportante tutti gli
estremi della presente sutorizzazionej

' Il proprìettìo produca, contestualmenle alla comthicaaione .li ínìaio ltúorì un útesl.tfo, vistaîo dal tlìretlore tleì
ktvori (se prevísto)' ltrl coslndtore, e .lltl lítolare lella díscaicu autoriazota di cui sí eyìnca: la quantìtà prcsurrta
dei maleridli di risuha, Iuogo e lilohre delld tlìscaríca autoizatrîa che recepirà i ,nate dlì lessi proveníinti dai
lovori che si effefluerunno con la presenle dutoril:daione.
Si rammenla che i lavoi ultirnoti e p mo.lelh scúlenza temporule dell'dtto autoriaaatir)o, l.t S.S. tlovrò protturre
le ricevute opponumtrnente visl1le dul lílolnre tlella tliscuicn, comprovonti I'awenuto ronle conferimenioi

. Siano,tspeuare le seglpnti prescù:tanl
(X) dellt Soprint BB.CC.AA. con la noÍ prot.lJj28 del 13.t0.201j:

Qualora sollo lo sbato dí cehehtofosse nvenuto il pardmeito murarìo in pietra kwico. ltr tlitta è lenura a
porlo in evideua ,,afaccia vìsta",

. La manutenzione della costruzione venga rearizzatr così come sopra descritto, senz1 apportare
alcuna modificr architettonica all'edificio;

. A lavori ultimati, ia zona circostante. sia ripulita e sistemata come in precedenza:
Si rilascia la presente autorizzazione "in regime d'urgenza", fermo restando che eyentuali altri liìvorl

necessilrno dei prevenÎivi pareri e/o nulla-osta di altri Enti c0mpetenti richiesti dalle norme vigenri.
Nel caso non si dovesse prowedere come sopra indicato. la oreiente

srranno applicate Ie sanzroni previste dallf, Lesgo.

LAVORI Df II-ANUTENZIONE PROSPETTO IIVÍNIOBILE SITO N: via Monserrato.2l ane. v. Bellini

rca)

decaduta e


