
Cerngne di Eaeef)sri
( Libero Consorzio dei comuri ò Sracusa)

^ 
P_alazzo Municipalc 'Dotr. V. Spanó-

I'iaz:a.Tosetlt, N.t 96010 BI TCCHERI 6R) IaL:a
Telefono e far: 09Ji-8g0JSg _ IgJIBgIJSg

rnailto:areatecnica@pec.comune.buccheri.sr. it

^ 
visla la domanda presenrala in dara I I /01 /201? con cu i ladiftaj

:;i;#ì.t*HfiLfo.lo ou.u"' il rorogngzz, c;., iiùsvr;rcro.lrxq e residenre a Ferra in via umberto n.2s

;im|t"r;;f].ffH1fi''" realizzazione di un edificio per civir€ abitazione in c.da piana sonana,
l'ropnetà : Difta richiedetrte con atto ,

''"-;l;::;t*riy"j,,i:,ilti$ii[',iifiriff":":ilÍ1,;'".J:í"",,i:"."cibi,iscoN.l
lpl::::l:.0,.1.,:"-'. ,_ing. Giuseppe nìsso, 

"|,Rs#fiil','iseqe 
In lerra, Ronco cibirisco N.r

":::":*" *' *Tl tlffiìili#r#i'',"" ci*"pp" è"ii" i-rigiì"'''
Jill i1'Ìl: i 

oi'..g"i ,resati ala domanda skss4
v tsul ta dtchrarazione di asseverazionr
y111",1r n".^"_'" i1.si;;"*;;;"TlÉ"'ffjKîJ ífi,#fft:.ff I,TTffi "o-,-'*'".
yr:i',,'!{ iîT'";"'ii:5fl ',Tilfl i"óil;ff ffi :i!'ií3d;""'*'
]/rsto Iarr 3l della L.U. 17.0g.1942n.

;1X* fi{i'r',';:Al';""J;1'.:lf';}:l,i';ff':'"'}:Til :lii"'"3fr'"',,'ilii l;lÍ,',1iDa de,re acque di rinuto;
Vista laL.R. tSlSlrSSe, n.ZZ. r.rn.i. r"
Yr::11ry..:q:'Tffi ;;úfiH"J,"il:ff :;,*::il:ii*::'"":ÍìIì1ii.,,0,,0,,,
'Ul:","r::",H'j":"Í1"1,'jl"'",#,?1 .c. AA. disirecus. ,. iieìo i"i'ìa,ornorz,

inresrata alla tcsoreria c- - --^- P|.]a"E o 
'L0022 

de! 23/0J/2017 dì €, 51,6s =p.r ai.inl di rilascro permesso a cosrruire,

*l##tr"r1[r':',:"'"ì'?l{"j#$j;"Tj##'"f:*iru:*"Tjiri}*,!j;,à,fl,:ri:i:"J,Hilril'ff*î:ìi

01. Il luogo dei lavori dovrà esserc cl.
"^oiu111;,1e.,19c9"112i""" a-i ro-, p',luîi.con 

assito lungo i lati prospicienti spazi pubbrici, richiedendo it preventivo permesso

;íf:I:."i:il3il'.Hil::.'rìi'j,":f::fl dulgrg ra none, opportuni segnari ruminosi indicanri |insombro.

[3:*llii:":*;,*:"']liìlj:r.iiiil::'"j'iiliÎ""",'i,','.ffiil:[u,n*n"""eoiu 
a;;;;;ì;;'"""Hiirermine di nGsi r20r' Dovrà essere impeai" r" n 

";"r"i," a"ii" r-,"-ÀiJ#;il,'"TJ:li:"""î ;ffi,r#iere acque piovane e o, ,,nu". 

-'""'

ll_ ^li."l-* esserc osscrvale re norme conlenute ,,"1r" L.es.;ljiìi;i.cemenîizio armato normale, precompresso o a struftura merallica n 1086. pcr lesecuzione dr opere in congronerato

àlilllij"r'iiíjTj:;i::i::i:.*?1,,1i1,:;*1,*:l;;;:m::$:.;:j:fit?ff:11.#.
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CONCESSIONE EDILIZIA GRA TUITA

*,r* +* ** t**

I L cAPo AREA TECNICA

RILASCIA

;l"o;tl[:..,!r'*"'.e 
saramone nato ad Aususra ir 10/03/1977, C.F.: sLMSVT ?7c10 A494Q c residente a Ferra in vis



07. Dovrà cssere comunicata la data di ultimazione dci lavori c nel contempo dovrà essere richicsto il certificato di abitabilità-
08. La prescntc conc€ssionc dovrà cssere tcnuta sul posto di lavoro, insieme a tutti gli altri atti e documenti di progctio.

09, Dovra csscre fomito il contemporaneo preawiso scritto previlo dall'arl 17 della L.02 .02.1974 î.64, all'Ufficio dcl Gcnio Civilc
e al Sindaco.
10. ll concessionario rcsta obbligato ad appolre' ben visibile, in canticre, apposito cartello ( minimo cm.40 x 40) riportante nltti gli

csbemi del presentc permcsso a costruirc.
ll, Per I'uso del fabbricato, è neccssario che il proprictario richieda il certificato di abitabilittagibilita al Sindaco, alìega[do quanto

previsto pcr lcggc,
12. Gli cvcntuali mareriali di risulta dovramo cssere conferiti nella pubblica discarica rcgolamcnte autorizzatÀ

13. Dowanho evcntualmcntc esscrc acquisiti i Nulla Osta prcsso qucgli organi con poteri attribuiti alla salvaguardia dell'area in
questronc.

14, ---.
Dal Municipio, addì lv04n0l7

rot.
^qa'2'

0l
w

COMIJNE DI BUCCIIERI

La prescntc concessionc è stata alliss4 per csratto, all'Albo Preto io in dil" zo/o4//h!Ívi rimarà pubblicata pcr quindici

giorni consecutivi.

Addì IL SEGRETARIO COMUNALE

ll sottoscritto Mcsso comunale dichiara di avcrc oggi notificato la prcscnte conccssione, ai sensi dcll'arl 3l dclla L. 17.08 1942
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IL R.ESPONSABIL:

Addì


