SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Comune di PESCOPENNATARO (Prov. IS)
N. 639/X

Data 30/03/2018

AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
Vista la domanda 10 luglio 2015, del Sig. Serafini Pietro
nato a Agnone (IS) il 08/12/1952 - C.F.
SRFPTR52T08A080Q e residente a Pescopennataro Piazza del Popolo n.21 relativa alla esecuzione dei lavori di: “
ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione – Variante C.O. al P.d.C. n.01/2013” secondo i grafici di
progetto a firma dell’Ing. Gaetano Mastronardi con studio tecnico in Agnone, con la quale veniva richiesto, ai sensi del
T.U. Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni), il permesso di costruire per il seguente
intervento:
DESCRIZIONE DEI LAVORI Progetto per la ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione – Variante
C.O. al P.d.C. n.01/2013
UBICAZIONE
DELL’IMMOBILE

Pescopennataro – Piazza del Popolo

ESTREMI CATASTALI
Foglio 6 Mappali 86-87-88
richiedendo anche che il relativo permesso fosse intestato come segue:
Serafini Pietro nato a Agnone (IS) il 08/12/1952 - C.F. SRFPTR52T08A080Q e residente a Pescopennataro
Piazza del Popolo n.21
Visto che, a seguito di istruttoria, il responsabile del procedimento, con relazione-proposta in data 11.09.2015, ha
espresso, sulla richiesta, parere favorevole;
Visto l’art. 20, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante: “Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di edilizia;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RE ND E NO TO
che in data odierna è stato rilasciato, in applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive
modificazioni, il permesso di costruire n. 01/2018 per l’intervento descritto nella parte motiva.
Chiunque può prendere visione, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, sia del permesso di costruire che dei relativi atti
di progetto e ricorrere contro il rilascio della stessa.
Pescopennataro, lì 30 MARZO 2018

Timbro

Il Responsabile dello sportello unico
F.to Geom. Giovanni Carnevale

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che il presente avviso è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 30 marzo 2018

Timbro

Il Responsabile del servizio
F.to Geom. Giovanni Carnevale

