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CONCESSIONE EDILIZIA CON CONTRIBUTO

I L CAPOAREATECNICA

Vista la domanda Presentata in data: oTlo4lzotT con cui la ditta: Catena Lino nato a

Catania il 4/rzlr97à Codice Fiscale: CTN LNI 78To4 C35rP in qualità di Rappresentante

Legale della Associazione Agricola Agririzzolo, P. IVA o4334oro875 con sede Iegale in

Palagonia, Piazza Cittadinanza attiva Nor,

a-,.an-zava la ricb,iesta di Perrnesso a Costruire, ai sensi dell'art. 5 L.R- 16izor6' per il ripristino

funzionale di un deposito, la variazione di destinazione d'uso di un vano al piano terra' la

manutenzione straordinaria della coPertura e I'instal.lazione cii un impianto fotovoitaico

nelf immobile sito in tenitorio di Buccheri, contrada "Rizzolo", censito al NCEU foglio z

pardcella 474;'Progettista 
e Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Musumeci con sede a Palagonia in via

Pensaralle N'25
Esecutore dei Lavori: da comunicare contestualmente all'inizio dei lavori;

Visti i tipi e i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il iarere falró."rrolJd" p"rte dell'ASP di Palazzolo Acreide in data r5lozl2o18 con Prot.

N"z8lIg.;
Visto iiparere istruttorio d'ufficio, espresso in data oglozlzorS con verbale N'r/r8;

Visto I'art. zzo delT.U. delle Leggi Saiitarie, aPProvatc con R"D n'n65 àelz7lo7lt934;

Visti gli arrt. 1 - 3 - 4 - 10 e u della Legge zB h'177' tlo

Visti i tipi e i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dellA.U.S.L., Prot. 388/Ig/P. del 3r^.o7.zooz;
Visto I'art. zzo delT.U. delle Leggi Sanitarie, aPprovato col RD n :D'65 del z7 'o7 'rL934;

Visti gli artt. L, 3, 4, 10 e u della L' z8.ot:9V nto:'
Vistoì'art.3r dellaL.lJ. ry.81942 n.u5o, modificata ed integrata con Ia L 6'8:967 n'765;

Vista la L.R t9.o8t974n.48 e succesiive modifiche e integrazioni, recente norme per la

disciplina delle acque di rifiuto;

RILÀSCIA
alla ditta: catena Lino in qualità di L.R. dell'Associazione Agricola Agririzzolo con

sede in Palagonia (CT) Piazza Cittadinanza Attiva N'r,
il Perrnesso 

"a 
Costruire richiesto, salvi i dirirti dei terzi e di poteri attdbuiti agli organi,

per I'esecuzione del ìavoro sopra specificato, sotto I'osservanza delle disposizioni contenute

nella Circolare del Ministero dei LL.PP. 24.otrgsj n.r89, dei regolamenti comunali edilizio e

di igiene, di turte Ie aìtre vigenti disposizioni nonche delle seguenti condizioni Particolari:
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01 Il luogo dei iavori dor.rà chiudersi con assito lungo i lati prospicienti spazi
richiedendo il preventivo permesso comunale per I'occupazione di spazio
Agli assiti o altri ripari dolranno essere apposti, durante la notte, segnaì;
indicanti I'ingombro.
La data di inizio lavori dorlà essere subito seena-lata all'UfEcio Tecnico
comuna-le.

pubblici,
pubblico.
luminosi

03. Il fabbricato dorrà essere iniziato entro il termine di
conformità ai tipi approvati, nonchè alle particolari

mesi dodici (rz), ed eseguito in
prescrizioni del Comune e degli

conformità alle
e reiative norme

Enti superiori, competenti.
04 Le varianti al progetto approvato dorranno rispertare le disposizioni di legge.
05. Dovranno essere osservate le norme contenute nella L. o5.r,.rg7, n.ro86, per

I'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso o a

strutnrra metallica, se previste negli interventi autorizzati.
06. Dowà riservarsi apposito spazio per il parcheggio in misura non inferiore a r nq ogni ro

mc or costruzl0ne.
07 L'inepianto teimico per il riscaldamento dowà essere eseguiro in

disposizioni di cui alla L. o5.o3.r99o n.4ó, aila L. n.ro del o9.or.r991
aÉuative.

08. La tintegglatura dei prospetti dowa essere preventivamente approvata dall'U.T.C.;
09. il fabbricato dolTa essere dotato di acqua potabile proveniente dall'acquedotto

comunale e di laÍine a caduta d'acqua. Gli irnpianti elettrico e telefonicc do.eanno
spettare le vigenri disposizioni di legge.

10. Dowà essere assicurato il regolare alìon'.anamento delle acque luride secondo il vigente
Regolamento Fognario comunale.

11. Per I'allacciamento ai pubblici servizi, dowanno essere presentate altrettante singole
domande agli Enti erogatori.

12. [^a ditta assuntrice dei lavori do'lrà essere in regola con il DURC e comunicare le
. credenziaìe all'UTC per l'acquisizione d'uffcio.
t3. Il fabbricato dovlà essere ultimato in ogni sua parte, sia intema che esterna, compresi

gli impianti, gli infissi, le tinteggiature, I'eventuale recinzione e la sistemazione dell'area
esterna entro il termine di mesi frentasei la6);

t< Il fabbricato è inserito nella zona urbanistica destinata a zona "E";
1s. Dowà essere comunicata la data di ultimazione lavori all'U.T.C., e, nel contempo dovrà

essere richiesto il certificato di abitabilità o agibilita.
16. Dolrà essere fornito il contemporaneo prealviso scritto previsto dall'art.r7 della L.

o2.o2.r974 n.64, all'Ufficio del Genio Civile e al Sindaco se previsto.
17 [: presente concessione dorrà essere tenuta sul posto di lavoro, insieme a rutti gli altd

atti e documenti di progerto.
18. Il concessionario resta obbligato ad apporre, ben visibile, in ca-utiere, apposito

cartello ( lrin. cm.4o x 4o ) riportante tutti gli estremi del presente Permesso a
Costruire;

19. Gli eventua.li materiali di risulta dovranno essere conferiti in pubblica discarica
autorizzata e dovrà essere depositata la ricevuta di awenuto conferimento.
Dal Municipio, addì z8lozlzor8 ::i;. ..It CAPO AREATECNICA
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