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Pratica N. 19416
Del 28/11/2020
AVVISO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILIZI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 13/07/2021 col N. 4263, ai sensi del D.P.R. 380/01 e
L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. (Piano Casa), al nome di :
-Franco Salvatore; e -Politelli Luisa, entrambi residenti in Villaricca (NA) alla Via della Libertà n. 460,
(Parco Bahia), per la quota di 1/2 ciascuno, per realizzazione di quanto segue: Intervento di “ristrutturazione
edilizia per la realizzazione di ampliamento, nei limiti del 20% della volumetria esistente, dei Piano Terra,
Primo e Secondo, nonché, in sopraelevazione al Terzo Piano, ampliamento per realizzazione di una zona
residenziale con adiacente sottotetto non abitabile e sottotetto non abitabile in sopraelevazione su un
fabbricato esistente Conc. Edil. n.2672 del 16/10/1990 e P.C. 1464 del 16/04/2012 Condono Edil., per civile
abitazione”, alla Via della Libertà n. 460 (Parco Bahia), individuato in NCEU al Foglio di Mappa n. 2, particella
24, sub 57;
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 RESP. DEL SETTORE III
(geom. Francesco Cacciapuoti)
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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