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COMUNE DI BUCCHERI
Uflicio Tecnico - Urbanistica

Pîot. 5665/16 /soh o Pratica n. 04/16SAN.

CONCESSIONE EDILIZIA IN
SANATORIA

AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. 6 giugno 2001, n.380

E SUCCESSTVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
*** *** *** *** *t *

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA
la domanda Prot. 3116/2016 del27l04l20l ó con la quale la ditta :

Borgia Grazia nata s Buccheri il f8/03/1934,C.F.
BRGGRZ34C58B237H

chiedeva la concessione edilizia in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 Giugno
2001, n.380 e successive modifiche e integrazioni, peÌ sanare opere abusive

relative a:

Reàfizzaziotre di minore volumetria rispetto all'A.E' del 11/0911964,

nonchè modifica dei prospetti in un fabbricato per civile abitaziotre sito

tra là via Dabormida e la vir Tasso Nol2 - Buccheri, individuato in
catasto al fg.5l p.lle 643 e 644.
Tecnico levatore delle opere in sanatoria:
Geom. Mazzone Vittorio C.F.: MZZVTR66B21 8237 C
Esecutore delle opere di completamento: opere non previste;
YISTI
gli elaborati allegati alla domanda di sanatoria ( Relazione Tecnic4
Documentazione fotografica e tavola unica progettuale );
VISTO
il parere favorevole della C.E.C. espresso nella seduta del 22.07.2016 con
verbale n. 04/ló;
VISTA I' Autocertilicazione d€lla conformità alla

normativa igienico-sanitaria del
t8/12t2016

VISTI
i versamenti a titolo oblativo , così come segue:

- €. 516,00 per sanzione arl37 DPR 380/01 - n.0010 del l7/1212016.
-€. 299,00 su apposito modello F23 - Conservatoris dei RR,U. di SR -
ricevuta del | 6l l2î2016i
- €. 51,ó5 per diritti rilsscio concessione edilizie- n.0009 del11/12/16;
VISTO

che è stata versata interamente l'oblazione doluta e sono stati corrisposti gli
oneri di concessione nella misura di legge;
VISTO
che le opere da sanare, con riferimento ai pareri di cui sopra, non rientrano tra
quelle oggetto di insanabilità;
VISTO
il titolo di proprietà presentato: atto del 28/04/1965 registrato alN"87ó0 del
registro particolare in data 5/05/19ó5;
VISTE
laL.4'7/85: la L.R.37l85; IaL.'Ì24194: la L.85/95; la LR.34196 la L.662196 :

D .HAR.A DA gotto

€16,00
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RILASCIA
LA CONCESSIONE IN SANATORIA

Alla sig.ra Borgia Grazia residente in Buccheri nella via Tasso Nol0, per le
rpere di cui in premessa.
Una copia del progetto viene rilasciata alla ditta menbe le alne copie restano
. disposizione dell'U.T.C.
La presente Conc€ssione Edilizia in Sanatoria verra trascritta a cura di

.esta Amministrazion€, nei registri immobiliari della hovincia di Siracus4
sensi della L.R.1tf8.

Mtmicipio addi 22 / 06 D0 t7

COMUIITE DI BUCCIIERI

La presente concessione è stata affissa per estatto all'Albo pretorio in data

consecutivi.
Addt

e vi rimarra pubblicata per quindici giomi

IL SEGRETARIO COMUNALE

II sottoscritto Messo comunale dichiaÌa di avere oggi notificato la presente
concessione, ai sensi dell,art3l della L.l150/42 e successive modifiche e
inîegrazioni, mediante consegna di copia a mano di:

IL MESSO COMUNALE


