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AVVISO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILIZI
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 ;
Il Responsabile del Settore III
RENDE NOTO
Che è stato rilasciato Permesso di Costruire, in data 27/08/2021 col N.4267, al nome della Sig. IANNONE Maria, per la esecuzione dei lavori di: -Ristrutturazione Edilizia, con Demolizione, Ricostruzione
e Aumento di cubatura del 35% del volume esistente (Rif. P.C. 1903 del 30/07/2019 Condono Edil.
L.47/1985), ai sensi L.R. 19/2001 s.m.i. (Piano Casa.), DPR 380/2001 art. 3, c.1, lettera d) s.m.i, Legge 120
dell’11/09/2020, D.L. 63 del 04/06/2013 art. 16 c. 1/bis e seguenti, s.m.i. Legge 178 del 30/12/2020, per la
realizzazione di un Nuovo Fabbricato composto da: -Piano Interrato, ad uso n.5 (cinque) box auto e spazio
di manovra; -Piano Terra, con n.1 (uno) appartamento per civile abitazione e n.6 (sei) locali a uso
cantinola/deposito; -Piano Primo, ad uso n.2 (due) appartamenti per civili abitazioni, alla Via Torino (località
Speziale), N.25/27, - Foglio di Mappa 4 - P.lle 249; -PRG :Zona Omogenea “E (Agricola)”; 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 27/08/2021
Il Responsabile del Settore III
( Geom. Francesco Cacciapuoti)
Firma Autografa Sostituita a mezzo Stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co.2, D.lgs 39/93
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