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VISTA

3f",Îffi.i"tl;f,rrî det r/12/z0ts con ra quale ra dina ;Manfredi Luisi,

gli eÌaborati alregati alra domanda di sarÌatoria ( Rerazione Tecruca,uocumentazione fotografica e tavoiylsTo a un:ca progettuale ):

il parere favorevole della C.E.C. er
verbale n.05/16; spresso nella seduta det 26.07.2016 con
VISTA l, Autocertificazione della conformità alla

'rsro' parere ll;T:*i,;ffi"HXTil3."."

COMUNE DI BUCCHERI
Ufficio Tecnico - Urbanistica

prot. Nol2 del 4/01 /2016

Prot. 8943/15 Pratica n. 06/t6SAN.

CONCESSIONE EDILIZIA IN
SANATORIA

AI S_ENSIDELL'ART.36 DEL D.p.R. 6 giugno 2001, n.380E SUCCESSIVE MODIFICHE E INilèRAzóNi,".*** *** *** *** ***
IL CAPO AREA TECNICA

:::.i-Ty*tlT9!Tì tr tz.tt.rs4s, chiedeva ìa corcessicne edilzia in

3,:"-?jri1,T:::tr#ùl;'"ff'lì#i.1lr'' 
: to 

"""'"ì'i"''","àii"r'. .
MoDrFrcA ncr, pncisprrro

::^:_",l"jr;;,d;,1il"J;:,::, ;;l';, ;:î" ;:1 J: 
via Ma n zon i N'r -

r srjruco n/evatore clelle opere in sanatoria:
lng. cambilongbi Vito C.F. / p.l. n. GMB vTl 68828 Zt3JT
filcì;ore 

deue opere di completamento: opere non pr"uiri"; 
-

WSTI
r versamentl a titolo oblativo, cosi come segue:

ifàttfóor?.o".'""zione 
art.e L.R. 47l8s;l c.c.2ss000 _ n.0006 del

;i€;"j#i:ir1.rf#torodelto F23 _ conservaroria dei RR.rr. di sR _

- €. 51.65 per diritti rilascio conces

*idru;;;;l#::"i:;1",T';:i:;#f î',tf iiliil:l:f il,'
:::-::,::i r**j" inîeramenre Ì,oblazione dowta e sono srati corrisposti stionen dr concessione nella misura di legge;

:l:,1: :ry:.ù.:g*e, con riferimento ai pareri di cui sopr4 non rientrano na
lleleiggeft 

o di insanabitità;

ilritolo di proprietà presentato; vendita Rep.I8tl,f del 27.t0.2006:

la L.47 /85., la L.R.37l85; la L.7 24i94 ;ta L. 85/95; ta LR.34/96; ta L.662/96 :

RILASCIA

€



LA CONCESSIONE IN SANATORIA

Al sig. MAIIFREDI Luigi residente a Buccheri' via A' Manzoni' 3 Per Ie

'Peredicuiin-premt.tt",----,,^-^,',1oalladitramentrelealtrecopierestano
Una cooia del progetto vlene nlascls

. disposizione dell'U.T'C
Ll#.:"Joi.'à;;;rìon" eaiti'iu i" sunut*iu I'f ,:î,':f"?""Hi*lfifi#ffi;;;relistri irnmouitiari clella Provincia di Siracusa'

sensi della L.R.71178.

MuniciPio addi 2610920 I 7

COMIJNE DI BUCCIIERI

La DresenE concessione è stata affissa per esaato all'Albo Pretorio in data

' e vi rimarra p;bbucata per quindici giomi

consecutivi.
Addì..---=-- IL SEGRETARJO COMUNALE

Il sottoscrifio Messo comunale dichiara di avere oggi notificat" l",lll:"'
""".ii.i"""' "i 

*"ti dell'an'3I della L l I50/42 e successive modrfiche e

-:,igrà"J, t"oi^te consegna di copia a mano di:

ILMESSOCOMUNALE

f,*tr*é,*,'&v/


