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via Umbeto I, 58

Buccheri

Pratica Edilizia N.l0/201 7

PER]VIESSO A COSTRUIRE GRATUITO

Vista Ia domanda presentaîa in data 19109/2016 con cui i sigg.:
c.f. cRFVTt32S48:ti-237C
Silvestro ciusepp! nrra ! Buccheri it24lr0/1956, c.f. SLVGPPS6R64B237V
Silvestro Sebastiano nato a Buccheri it 26102119S3, C.F.:SlvsSfifnieiZjzl
chiedevano la concessione per:

carn vitr narr r Buccheri t'8/lll1932,

Realizazion€ di unr terrrzzr, modificr dei prospetti e modifiche
iot€rne nell,immobite sito in vi8 A. prppslardo N.lg,
rn catasto : Fg. 34 p.lla 525, sub 2,4 e 5=///i
Proprierà : Ditta richicdentc, con atto di comprrvenditr rep.3 0464
del 4/5/2OlO

Progcftista: geom' scbastirno Moncrds c.r.: Ir,rxcsstsltòsnzszz
loi,"a" in uia Umbertor No58
Direnore dei lavori : lo stesso progettistr
Esecutore dei lavori: "Edirsistemi di crtlrdo & c. s.n,c. con sed. in
Buccheri, vi8 c, Marconi No30
Visti i tipi e i disegni allegati alla domanda stessa:
visra la dichiarazione di asseverazione der I3109/20r6 sur rispeno delle
norme igienico-sanitarie;
Visto il prre.c istrùtorio dell'U.T.C., csprcsso il4104/201i, col verb.
n, 02/17;
Visto l'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato col n.O. ZZ.O;.
tS:aì. rZOS;
Visti gli arn. t, 3, 4, l0 e I I della L. 28.01. t977 n. t0l
Visto l'art. 3l della L.U. 17.08.1942 n. t.t50, modificata ed inregnta
con la L. 06.08. t967 n.765;
vista la L R- i 9 08 1974 n 48 e successive modifìche e int.gt"ioni, ,""-t"
norme per la disciplina dellc acque di rifiuro;
Viro il D.P.R.6 giugno 200t, n.380;
Vista laL.R. l5/5/1986,n.2't es.m.i., recanre norme per la disciplina delle
acque di rifiuro;

,","y,'rt
otto

j;"Íiy:::ff$,;fi:îJ.

ditio:

psgamento n.oo24 det 2it}st2otz oi d. sr,es
=per airitti di ritrscio permesso

I

costruire,

RILASCIA

Grrlì Vita n|tr a Buccheri t'8/lll1932, c.f. GRFVT!32S48B237C
Silvestro ciusepps n{tr a Buccheri it24110/1956, c.f SLVGPP56Ró48237V
Silvestro Sebastiano nato a Buccheri it 26/021t953, C.F.:SLVSai53B26B237L
il Pcrmesso a costruire richiesto' salvi i.diritti dei te:1i e di por"ri an;uu,ti
ulti organi, per I'esecuzionc del lavoro sopra spocificato,
sotto I'osservanza dclle disposizioni contenute nella circolar;
del Ministcro aJit-r-.'pp. it.or iqs:ìì-3ó, o-"ir"g"i.-J"ti
comunari edirizio e di igiene, di tutte Ie arrrc vigenti dis?osizioni noncle
octÈieguenti
particolari:
0l' Il luogo dei lavori dovrà cssere chiuso con assito lungo i lati prospicienti spazi condizioni
pubblici, richiedendo il prcvenrivo permesso
comunale per l'occupazione di spazio pubblico.
Agli assiti o att ripari do!îarmo essere apposti, durante ra non€, opponuni
segnali luminosi indicanti lingombro.
02'
opere dovranno essere es€guite in conformirà ai tipi presenraii,
pe.rlna."gotu
u
a,a.te, idizirte entro il termine di mcsi 12
'.Le
(dodici)
ed ullim.te.naro il tcrmine di mesi3ó (trentasei) in ogni lo.o panf.

03' Dovra essere impedita la fuoriuscita dalla propriera privita suisuoto pluttico
aelte acque piovane e di rifiuto.
essere osservate Ie norme cont€nute nella Legge 05.1i.1971
n.l0g6, per l,€secuzione di opere
cementizio armato normale, precompresso o a strùtfura metallica.

04' Dovranno

in

congtomerato

o5' Il proprietarío produca entrc 7 (sette). giorni dal rilascio della presente,
un anesrato, vistato dal Direftore dei Lovori (se
previslo)' dal coslrulîore e dal tilolare della discarica aulori.zata
di
cui si evrnca; la quantirà presunta dei mareriali di rísulta,
,::f"i:r::i:f: ** discarica autori:.ata che recepirà | materiot, ,i"rii-pi*irt"nti aoi iavori che
st efiettuerarii-

,-in to pr"r"nt"

lsi

ronnento che a lavori.ukimatí e prima della scadewa temporale
dell,at

[o,ii;;;;;,::;:::;::,:l:uo"
l"::::y::::::;:",";,ti,,.ti,ii"i"a,,"o,,,o.,o,p,o,on,i
luo. La dara or Inr/lo der lavon . do\rà essere jmmedialamente
segnalala all

ufficio

comunale

ta

ss

dovrà produrre te ricev*el
I

07'

DoYrò csscr€ colrunicEta la dara di ultimrzionc dci lavori c lcl
contmpo dovra cascrc richicsto il ccrtifcato di
abitabiliùAgr'bilitl
0t' ta rcscntc coocssioc doYrà csscfr tautr sul poso di bvoro, irsicmc r úui gli
alti úi c docrncoti di progrdo.
0!'' Dovrò csscrc frmito ' sc prcvisto ' il cotrtqoraDco pEawiso
scritto
tz acua t .oz.oz
G€oio Civilc c

rl Sindeo.

Feviro-aart'art

r-dzl

ic+'

auumcio acl

l0- Il cooccssiolEio rcsta obbligato !d ippoEr, bco visibilc, h crnticF, apposito catctto ( rninino
cm,/ro x 40) riportrd. ùrúi gi
csùcmi dcl púrscDfr pcrmasso I cosùîrir!,
u' Pcr lbso dcl ùbbricúo, è ncccsseio cùc il propricFio lichicda ir ccrtitrcslo di lbiribilituagibi[B al sindrcq rrhgúdo qulb
prrvi$o pcr
12' Gli cvcobsli nttlfitli di risultr dovrsnm.cssarcconfcriti nclla pubblica
discùica r€gobfrraÍc autorizze.
13' Dovnano cvcntudmcotr (f,scrc tcquisiti i Nulla osta prcssolucgl-iotgr
*tr
.uuuit
s!r"rg,-aa rbll,la ia
qucatimc.
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