
Notificare:

Gambilonghi Vito
v. Falisano 2
BUCCHERI

Vista la domanda prescDtala in data 26.10 .2015 con cui la ditta:
Amato Raimondo, CF MTARND 73p26 2404F nato a New york26.Og.lg73
Amato Jelnnette, CF MTAJNT 75L49 2404y nata a New yor| Og.Ol.igli
Amato Jennifer, CF MTAJNT'79C46 2404J rata r New york 06.0.f9t9

COMUNE DI BUCCHERI

Prot. n. 7589/15

PERMESSO A COSTRUIRX
GRATIIITO

reddeoti a Buccheri in via N. Cappe o,64
il permesso a costruùe per

voli di sopraelevrzione di un avello funerario da realizzarsi
uovo" luongo il viale sant'Aodr€a ;

catasîale: =lll:
Ditts richicdetrte giusto:
- atto corccssooe area cimiteriale Rep 2396 del23.09.19gg;
: ing. caEbifonghi Vito p.t/c.F. GMBVTI 68828 2133"1

_ 
i$ritto al proprio Albo professionale di Siracula, al n. 1316

dei lavori : stBso progettista

Viro il T,U. delle disposiziooi legislative e regolamenta-ri in materia di
col DPR del 06.06.2001 n.380;

Vista.la L.R 19.08.1974 n.48 e successive modilìche e htegaziotri,
la discipliÀa delle acque di rifiuto:

Visti i tipi c i disegni allegati Jla domaroa sessa;
v l5lo :

O il parerc dell'A.S.P., Prot sóg/Siay det 20.01.2016:

- 
(-) I'autocenificazione lgienico-sanitaria ex afl. 96 Lr.l i/2010;

Yj:to 
il.pareT_rs,ùutorio: espresso il 18.ll.lS col verbate n.0;/15;

vlsto I'af. 220 del T.U. delle Leggi Sanirarie, approvato col R.D. 27.07.
t265:

Visto il parere dell Ispeft. Rip. delle Foreste di Silacusa: D. **r del *i* .
Vista la nota della Soprint. BB. CC. AA di Siracusa: r.irrdel r*r.
Vista la nota del C.ndo prov.le W. FF.: n, *i* del *r*.
V.isîalaL, 127197, recepita dalla L.r. 23l9g e successive modifiche e integraziorii;
visto il versameriro di €.51,65, su c.c.p., dei dirini arnministrativi p". iiif"""i" o"l.aC.: - n. 0154 del 19.01.16:

Uflicio TecDico Comunale

4)
0 NoTrFrcA
0 coPIA
0 cusToDE CIM.
,t{ArBo PREroRro/ E AMMIMSTR

TRASPARENTE
art.36.

Pratica Edilizia n. 1ll15

reccDtl



SI RILASCIA

Ìa ditta :

i,J.ìo nri,nonao' cF NITA.RND 73P26 2404F nato a-New-Yo:-f*: ,t:l
1."i" 1"""""i 

",'CF 
MTAJNT 75L49 2404Y nata a New Yor\ 9?9ll::5

ir"i" i""r'r* br MTAJNF ?9c46 2404J oata a New York 06'03'19?9

residenti a Buccheri in via N' Cappello' 64
ìtti dei terzi e di poteri anribuiti agli organi'

permesso a costruire richieslo, salvi i dù ,r-rì- ,ricn^ci,i^nl
ìir"ì"J"* o"i r"""ro sopra specificato, sotto fosserv-anza^d€lle

rìfl" cit""f"t" aa uìnisteìo dei LL PP 24'01 1953 n 189' dei

"oiìLl"- " 
li igi""", di tutîe le alÙc vigerti disposizioni nooché

:guenti condizioni PaIt icolari:

fiìt tuogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito,lungo i-lal.*Tt:1i
i"rrrlà.nd-o'rip.i"""*o p"r-.,'o comunale per I'occupazione di

assiti o altri ripari dolranno cssete apposti, duante Ia notte' oppomrm

indicanti l'ingombro.

;;;;;;;#" essere eseguite in coof:qiti.ai.iie.l !:"::ig:.^"
dil; il;;:*" il teriine tli mesi 12 (dodici) €d ultimrte eotro

di m€si 18 ( diciotto) in ogni loro Parte'

i"t i'r""*i ilì*"" in fregi--o ad aree pubbliche o soggette u pul!li::, u'.ol

Jottarsi tune le cautele richieste per impedùc qualsiasi scoscefldim€nto'

degli scavi, qìrando non ,,-o ^""*ì" *t 
py]:ll'-,::1"":"1".:i"

i,i ."l"i"rì o parziali, doÌîalrno averc una itrclinaziooe adeguata

alla natua del tencno ed alla profondità dcllo scavo'

i]"*a "t*r" mp"aU la tuoriuscita dalla proprieti! Privata sul suolo

: acque piovane e di rifiuro.
Dowarljlo essere osseryatc le DonBe contenute nella Legge 05'll l9?l n 1086'

iar""*ion" di opere in conglometato cementizio armato nonnaÌer

a struttura rietallica
i. Nessuna variante può essere apportala al Progetto dlrdnte il corso dei

la prcventiva concessiooe comunale'

I-u d"tu ai inizio dei lavori dowà essere immediatameDtc segnalata

;J';"d" .oo,"tt"t-.o,", it noTt":': 9*1 ttll:secutrice 
dei

.lr"ùìtínin.c. (Documento unico di RegolariÎa cootributiva );

ì"ii*ii" à"i rà*" si dov'rà prowedere ai seguetrti adempimentii

opere itr cemento armato Dormale. Prccomprcsso "-,1 .*ry":uriíJà.lc"tì" òivile, conscrvandone in cantiere uua copia vistata:

lliì"", "ti"t,ra^enre 
alla comunícazio,"" dií''"ii !?"::::-:-::.::::::tt:

dírettore dei lavori, da! costntttore, e dal titolare della discaríca on.l.o',too'11,1

;;;;;r;t,- i. quanttità presunta deí materíalí di rísulta' .luogo,e.":^*" (:ili.
;ir")Lí* "i i"""pirà i materiali stessi proveníentí dai l@ori che sí

rueranno con la presenrc aulortzzazrone

,t i"* 
"n" 

à hvori ultímati e pttma della scadenza kmporak, dell atto

lo S.S. dovrà produrre le ricevute oppofiunamente vístate dal títolare

della discafico, comprovanti l' awenut o totale conferimento'

òÀ, Do*à 
"rr"r, 

.ó-unicata la data di ultimazione dei lavori e nel conterDpo

iere richi€sto il certificato di abitabilità

. f-u fr"ran," aoo""ttione dowà essere tenuta sul posto di lavoro' iosieme a tutti gli

altri atti € documenti di progetto

0. Dowà essere fomito il cootemporaneo preawiso scritto previsto dall'art l7

02.02.1974 Í.64, all'Ufficio del Genio Civile c al Shdaco'

ll. Il concessionado resta obbligato 
"i'"pp"rrt, 

U"" titiUile' in caaticÈ'

cartello f minimo cm.40 x 40) riportarìte tutti gli estremi della presente

12. Per l'uso del fabbricato, è rÌecessario che il proprìetario dchieda il certificato

abitabiliîtagibilità al Sindaco, allegaodo quanto Prev$to per legge'

;;;;;;;i;;i.;t"ltli ,irultà do-'*o 
"siere 

conreriti in pubbliche discariche

regolarment€ autonzzat€

ìi oo*"noo "tt". acquisiti i Nutla osta presso quegli organi con poteri

salvazuardia dell'arca in questlone'-iiiii"a'inizio 
aei lovió si proweda, previoo raccordo con I'ASP' o libeture

';"r";;i;;i;; 
pr"teni, rutri ì locuti 

'tett'atello 
funeìario esktente. Delta

cosa il D-L. diw| opportunamenle relozìonarc co estual"renle alla

di ìnizìo lavoì edìli.


