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AVVISO  RILASCIO  PERMESSO DI COSTRUIRE 
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILIZI 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE III 

 
      Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 10, Legge 06.08.1967 N.765, che sostituisce l’art. 31 della 
vigente Legge 1150/42 ; 

      Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con DPR 
06.giugno.2001 N. 380, 
     Visto il D.L.vo N.267 del 18.08.2000 ; 

RENDE   NOTO 

     

      Che è stato rilasciato Permesso di Costruire, in data 31/07/2020 col N. 4212, al nome di Sig. : 

Cipolletta Lina, per  :  -Sanatoria, art. 36 DPR 380/2001 s.m.i. per realizzazione di un capannone ad uso 
agricolo, a servizio di abitazione esistente ante 1942, con struttura verticale in blocchi di lapilcemento sul lato 
nord, est, ovest, mentre a sud struttura in ferro e struttura orizzontale in ferro e lamiere (Ordinanza n.66 del 
19/07/2018, Notizia Reato Prot. 826/PM del 15/02/2018 ai sensi art. 347 c.p.p.);  

 -Realizzazione ex-novo, di muratura portante lato sud del detto capannone da sanare; 

 -Demolizione di muratura di tufo e solaio in legno presente all’interno del capannone; 
   al Corso Italia snc, - Foglio di Mappa 2 - P.lle 140 e 159 (Fabb. Rurale, 1067 ?); -PRG :Zona Omogenea 
“E” (Agricola.);  
 

   Ai termini del comma 9, dell’art. 10 della suddetta legge, nonchè del T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia, approvato con DPR 06.giugno.2001 N. 380,  chiunque può prendere 
visione, presso gli Uffici comunali del Permesso di Costruire e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il 
rilascio dello stesso, in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni 
del P. R. G. e dei P.P.E. .       
    

 Dalla Residenza Municipale, lì 31/07/2020 
 
                                                                                Il Responsabile del Settore 
                                                                                    Dott. Antonio Palumbo  
                                                                Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell’art. 3 ,comma 2 del D.Lgs 9/93              

                                      _________________________                                              
                                

 
================================================================== 
           
    Il presente Avviso è stato affisso all’Albo pretorio dal _____________________ al 
__________________________ con numero ___________________________________ . 
 

  Lì __________________                                                    IL MESSO COMUNALE 

 
                                                                  _______________________  
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