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PERMESSO A COSTRUIRE
GRATUITO

O NOTIFICA

0 coPrA
O CUSTODE CIM.

fierno nnrronro. 
E AMMINISTR.
TRASPARENTE
art.36.

Viste la domanda preseritata in data 0l,03,2017 con cui la diffa:
- Formicr Grazia natr a Bucchcri il 2010811952 cd ivi residentc nclh yia G.
Marconi N9?, cod. Fisqlc:FRMGRZ52Mó08237X
chicdcva il pcrmesso a costruire pcI:
Levori di sopnelevezione di un ayello funcr.rio d. rerlizaBi Ìcl cimtr.ro
"Nuovo" lungo il viale santrAtrdrea ;

Individuazione catastalc: =///;
PróDrietàaDittr richicdcntc
Progcttista: gcom. Moncada Sebastiano c.f : MNCSST5lE09B2372

iscrifo al proprio Albo prof€ssiorsle di Siracusr, d n. 1472
Direttore dei lavori : st6so ptogettista
Assuntorc dci hvori: Edilsistemi di Crtaldo e C. s.n.c.

Visti i tipi e i discgni allegati a.lla domanda stess4
Visto :

O il parcre dell'A.S.P., Prot. 136/Siav del 22.02,2017i
(, f'autoce.tificazione Igienico-Sadraria ex an . 96 Lr.l l /2010;

Visto il parere istruttorio: espresso iì 0it.04.17 col vqbalc n. 02/17 ;
Visto l'aú 220 del T.U. delle Lcggi Sanitarie, app.ovato col R.D.

n.1265;
Visto il T.U. dclle disposizioni tcgislative c regolamcnraîi in materia

approvato col DPR del 06.06.2001 n.380;
Vila Ia L.R. 19.08.1974 n.48 c successivc modifichc c intcgrdzioni, lccenti norme

pcr la disciplina dcllc acquc di rifiuto;
Visto il parerc dcll'IspetL Rip. dclle Forcte di Siracusa: n. *** del r*r .

Vista Ia nota della Soprirt. BB. CC. AA. di Siracusa: n. Irdcl r**,
Vista la Dota del C.do Prov.le W, FF.: o, *r* del ir*.
Vísta laL. 121/97, reccpita dalla L.r. 23198 c successive modifichc c intcgrazioni;
Visto il versamc o di€.51,65, su c.c.p., dci didtti arnrninistratìvi per il rilascio dcl

P.aC.: - n. 002, dcl24l05l2Ùl7:

il uîrittiiîriúflilftriiÍÌrrir

;(,!I,lJ3,)j)
\'ùó;i'

27.07.1934

di cdilizi4



SI RILASCIA

alla ditta :

- Formica Grazia nata a Buccheri il20/08/1952 ed ivi residentc in via G. Marconi,
N. 27
il permcsso a costruire richicto, salvi i diritti dei terzi c di pntcri attribùiti agli organi,
pcr l'csecuzionc del lavoro sopra spccificato, sotto I'osscrvanza dcllc disposizioni
contenuîe nclla Circolarc del Ministcro dci LL.PP. 24.01.1953 n.189, dei regolamenti
comunali edilizio e di igicne, di tuttc le altre vigcoti disposizioni nonché dclle
scgueoti condizioni particolari:
01. Il luogo dci lavori dowa esserc chiuso con assito lungo i lati prospicienri spazi
pubblici, úchicdcndo il preventivo pcrmcsso comunalc per I'occupazione di spazio
pubblico.
Agli assiri o altri ripari doLranno csscrc apposti, durdntc la none, opportuni scgnali
luminosi indicanti l ingombro.
02. Le opcrc dowanllo csscrc cscguitc in conform.ita ai tipi
rcgola d'artc, iEizirte cntro il terminc di mcti 12 (dodici)
tcrmiDc di mcsi lt ( diciotto) in ogni loro parte.

03. Pcr i lavori di scavo in ùegio ad arcc pubblicho o soggette a pubblico uso,
dovraruro adottarsi tuttc lc cautele richicstc pcr impedirc qualsiasi scosccndimcnto. Lc
pareti dcgli scavi, quando non siano assicurate coo puntclli, sbadacchiaturc c
rivelim€nti completi o parziali, dowanno avcrc ulla inclinazionc adcgEta in
rclazione alla natura dcl terrcno cd alla profondita dcllo scavo.

04. Dolra csscrc impcdita la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubblico
dellc acquc piovane € di riúuto.
05. Dowaruro csscre osservatc lc norme contenute nella Legge 05.11.1971 n.1086,
per I'csccuzione di operc in conglomerato cementizio armato nonnale, precomprcsso

o a stuttura mctallica-
06. Ncssuna variante può csscre apportata al progctto durantc il corso dci lavori,
scnza la prcvcntiva conccssionc comunalc.

07. La data di inizio dei lavori dovra esserc im$ediatamentc scgnalala all'Ufficio
comunalc prcducendo contcstualmeote, il lominativo dclla ditta esccuticc dci lavori
c il relativo D.U.R.C. ( Documento Unico di Rcgolarità Conùibutiva );
Prima dell'inizio dei lavori si dovra prcwedcrc ai scgucnti adcmpimeDtii denulcia
dellc opcrc itr ccmcDîo amalo normale prccompresso o a struttun metallica
all'Uffcio dcl Gcnio Civile, conscrvandonc in cantisîc una copia vistrata;

Si produca, conlestualmeùle alla coùuicdzione di inizío ldvori , un attettdto, vistato
dal direnore dei lavoi, dal eosnutîore, e dal titolare della discaicd autorizzata da
cui si evinca: la quanîità pr*unta deí materiali dí risulta, luogo e titolare della
discarica dutorizzaîa che recepiù i maleriali slessi prorenienti ddi lovorí che si
efeîtueronno con la presente outorizzcEiohe.
Si rammenla che d ldvorí ukimati e prímd della scadema temporale dell'atto
auîorizzativo, Ia S.S. dovrà produrre le ricevuîe opportunatnente vistate dal titolare
de lla discarìca, comprovanti I'qveemto tolale conferimento.
08. Dolrà csscrc comunicata Ia data di ultimazionc dei lavori e nel contempo dowà
csscrc ricbiclo il cclificalo di abitsbilitàl
09, La prcscnte coricessione dovrà csscre tenuta sul posto di lavoro, insieme a tulti gli
alîri atti e documcnti di progctto.
10. Doìrà cssere fomito il contemporaneo preawiso scritto prcvisto dall'art.l7 della
L.02.02.1974 n.64. all'Umcio dcl Ocnio Civilc c al Sindaco.

ll. Il conccssionario rcsta obbligato ad appone, bcn visibile, in cÙltierc, apposito
cartcllo ( minimo cm.40 x 40) úponantc tulti gli csÈcmi dclla prescntc conccssionc
edilizia-
12. Pcr I'uso dcl fabbricato, è neccssario chc il proprieta o richicda il csnificaîo di
abitabilita/agibilita al Sindaco, allcgando quanto previlo pcr lcgge.

13. Gli cvcrtuali matcriali di risulta dovramo cssere confcriti in pubblichc discarichc

rcgolarmentc autoriz2atc.

14, Dovranno csscre acquisiti i Nulla Osta presso quegli organi con potcri atb'ibuiti

alla salvaguardia dell'arca in quelionc.
15. Prìmq .le 'inìzìo deì ls'oi si ptowcda, Prevlo raccordo con I'ASP, s lìb.rsrc
dollc eeena.ali salme presenlì, tutli i locuu Ml'avello funenrio esistente D.lla
qual cosa íl D,L dowA opPorlunarn nl. rclazlonare conteslualm.nle alla
comanicozione di ìnizìo lwoi edilL

prescntati, a perfetta
.d ultimatc ertro il


