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PERMESSO  DI  COSTRUIRE
  IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’  EX ART. 36/37 DPR 380/2001 E S.M.I.

N. P3/2020

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la domanda di Permesso di costruire in sanatoria (Accertamento di conformità) Prot. Gen. n.
4783 del 30/03/2020 pratica n. P3/2020;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla domanda stessa;
VISTA l’asseverazione resa ai sensi dell’art. 38 c. 1 della L. R. 12/2005 in merito alla conformità del

progetto alla normativa edilizia ed urbanistica vigente, nonché ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica;

VISTO strumento urbanistico vigente alla data di esecuzione dell’abuso in merito alla conformità delle opere;
VISTO lo strumento urbanistico vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del

11/12/2008 e pubblicato sul BURL N. 8 in data 25/02/2009;
ACCERTATA la sussistenza del requisito della doppia conformità sia al momento della realizzazione

dell’abuso sia al momento della presentazione della domanda ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.P.R.
380/2001;

VISTE le vigenti disposizioni di Legge, Nazionali e Regionali, e il Regolamento edilizio aventi incidenza sulla
disciplina urbanistico-edilizia;

DETERMINATA la sanzione pecuniaria da corrispondere ai sensi dell’art. 36/37 del DPR 380/2001;
VISTI gli artt. 107 c.3 lett. f) e 109 c.2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RICHIAMATO il relativo Avviso di Permesso di Costruire in accertamento di conformità ove sono indicati i
completamenti, le prescrizioni e la sanzione pecuniaria da corrispondere ai sensi dell’art. 36/37 del DPR
380/2001;

RILASCIA  PERMESSO  DI  COSTRUIRE

 IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’  A

 MARCUCCI SRL IN LIQUIDAZIONE P.I. 00814540159 con sede a Milano (MI) in Piazza Pio Ix, 5 qui
rappresentata da  Dott Foglia Francesco per la realizzazione di Sanatoria opere interne in difformità
Licenza Edilizia n. 71/88 in STRADA PROVINCIALE 14 RIVOLTANA SNC Identificato
catastalmente al Fg. 9 Map. 94 

IL PERMESSO DI COSTRUIRE IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E’ INVIATO PER
OPPORTUNA CONOSCENZA AL TECNICO RILEVATORE DELLE OPERE IN OGGETTO,

Il  PERMESSO DI COSTRUIRE IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ è rilasciato fatti salvi i diritti
dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri Enti ed Organi per effetto di disposizioni di Legge, di Regolamenti
Generale e Locali e/o di Convenzioni particolari, per l’esecuzione del lavoro sopra specificato, sotto la
osservanza delle Disposizioni del Regolamento Edilizio comunale e di Igiene, di tutte le Leggi e disposizioni
vigenti nonché delle seguenti CONDIZIONI:
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1) Il presente Permesso di Costruire in accertamento di conformità costituisce semplice presunzione della
conformità delle opere stesse alle Leggi e ai Regolamenti in vigore; il committente titolare del Permesso
di Costruire in sanatoria, il Direttore lavori, l’Assuntore dei lavori, sono responsabili in solido di ogni
inosservanza.

2) Il rilascio e l’efficacia del presente Permesso di Costruire in accertamento di conformità sono subordinati
al versamento del contributo, nonché al completamento della documentazione richiesta con l’Avviso di
Permesso di Costruire in sanatoria.

3) Per l’allacciamento alla fognatura comunale ed agli altri pubblici servizi, qualora necessari, dovranno
essere presentate singole domande con relativi progetti rispettivamente al Comune ed agli Enti erogatori.

4) Il fabbricato, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 24 del DPR 380/2001, non potrà essere
abitato/utilizzato senza presentazione di SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA  ̀ ai sensi
dell’art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i. e corredata della prescritta documentazione di Legge.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Sala Teresa

Visto il completamento della documentazione richiesta con il relativo Avviso di Permesso di Costruire il
responsabile del procedimento RILASCIA il presente Permesso di Costruire in accertamento di conformità
unitamente ai seguenti elaborati di progetto debitamente controfirmati:

Modulo di domanda pratica
Valutazione stato di conservazione amianto
Tav. 02
Asseverazione
Tav. 01
Relazione tecnica
Rilievo fotografico
Dichiarazione anno abuso
Estratto mappa catastale
Estratto PGT

           IL  RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO

    (Geom. Balconi Massimo)

Telefono 0295080835


