
Notificare a:

tng.
CataÌdo Antonio
v. G. Barrile, 33

Buccheri
COMUNE DI BUCCIIERI

Ufficio Tecnico Comunale

Prot l del lll

a! zlts

Vista la domanda presentata in data 13.05 .2016 con cui la ditta:

Trapani Salv.tore, CF: TRPSVT 48A14 8237F nato a Buccheri il 14.01.1948
residente a Siracusa in via Caduti di Nassiriva. 1

il permesso a costruire per:
ùsione dclle particelle cat.stali e saratoria ai sensi dell'art.36 del DPR 380

I per uD iDmobile per civile abitEzione iD zoD. omogenea "B" ossia
residenziale adiaccnte alcenti,D storico i

catastale: Fg.5l p.lla ll58 sub.8-10-l l-15-16= l;
Ditta ricbicdeDte giusto:
- rttitrasmessi in data 12.07,2016 assunti .l ProL 5331, i cui estremi si

intendono qui riportati;
rilevatore : ing. Cstaldo Antonio P.I,/C.F. CTLNTN 73508 I754C
iscritto al proprio Albo professionale di Siracusa, al n. 1519

dei lavori : stesso progettista
Visti i tipi e i disegni allegati alla domanda stcssa;
Visto :

G) il parere dell'A.U.S.L" Prot. **ngrrP del *rri
(r) l'autocertificazione lgienico-Salitaria e! art. 96 Lr.1l/2010;

Visto il pa.rerc istrunorio: espresso il 22.07.16 col vcrbale n, 04/16 ;
Visîo l'art. 220 del î.U. delle Leggi Sanirarie, approvato col RD. 27.07.1934
265;

Vista la L.R. 19.08.1974 n.48 e successive modifiche e integrazioni, rec€Dti
la disciplina dclle acque di rifiuto;

Visto il parere dell'Ispett. Rip. delle Foreste di Siracusa: n. *** d€l *** .

Vista la nota della Soprint. BB. CC. AA. di Sùacusa: n, r** d€l ***.
Vista la trota del C.ndo Prov.le W. FF.: n. r*r del *r*'
Vista,laL. l2'l191, Íecepita dalla L.r. 23198 e succcssive modifiche e integaziooi;
Visto:
- il vers. di €. 51,65, su ccp, dei diritti amministrativi per il rilascio del p.ac.:

n. 0049 del 28.07.2016;
- il vers. Di €. 258,23, su ccp, per la sanzion€ er art 36 DpR380/01:

n.0048 deI28.07.2016

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizi4
approvato col DPR del 06.06.2001 n.380;
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SI RILA S C IA
PERMESSO A COSTRUIRE

IN SANATORIA

Tnp.li Salvrtors CF: TRPSITT l|tA14 B2:t7F arto r Buccbcri il 14.0f.f94t
rcsidcot! r Slrrcul in vir Crdud di Nuririyl I

lc opcrc in s.mtotir di cui iD prcmcsr c pcr qucllc chc
di iDt rv.of di rdcgurmcrto.

Uor copL d.l progctto vicnc rilercirtr dh dittr D.nù! L dtrc copic
dilposiztolc dcll'U.î.C. Jl prcacrt P.I C. in Srtrtorir vcrrù tr|lcrith r
$rrtr ADDiristndonc' nci rcgistri lnmobilirri dclh Provircir di Slnc!!r'
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Pcr I'rbttrblliti dcl fibbricrto, è Bcc.ssrrio ch. il proprictrrlo dchicd.
dlcg do qu.rto ptwilto pct lcggè
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