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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 1150/1942 s.m.i.;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con DPR
06.giugno.2001 N. 380 s.m.i.;
Visto il D.L.vo N.267 del 18.08.2000 ;
RENDE NOTO
Che è stato rilasciato Permesso di Costruire, in data 13/07/2021 col N. 4262 , al nome della Soc. Opera
Immobiliare srl, in persona dell’Amm.re Unico e Leg. Rapp. ing. Testa Francesco, con sede in Qualiano
(NA), alla Via Santa Maria a Cubito, N.157, tendente ad ottenere permesso a costruire, per la esecuzione dei
lavori di : - Demolizione Fabbricato esistente, Lic. Edil. n.1252 del 26/01/1973 e Conc. Edil. in sanatoria,
n.2019 del 04/06/1980, e nuova Costruzione , ai sensi L.R. n.19/2009 s.m.i., per la realizzazione di un
Fabbricato composto da complessivi N.8 (otto) appartamenti per civili abitazioni, ai Piani Primo, Secondo e
Terzo; N.3 (tre) Sottotetto/i non abitabili, al Piano Copertura, a falde inclinate; N.2 (due) negozi e n.2 (due)
locali, con volumi tecnici per impianti-tecnologici; -Piano Interrato, ad uso deposito e garage-parcheggio auto,
alla Via Palermo, N. 65; -Foglio di Mappa 1 - P.lla 24; - PRG :Zona Omogenea “B/2” (Edificata.);
Ai termini del comma 9, dell’art. 10 della suddetta legge, non chè 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 13/07/2021
Il Responsabile del Settore III
Geom. Cacciapuoti Francesco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell’art. 3 ,comma 2 del D.Lgs 9/93
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