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Pratica Edilizia n. l9120l'[

Il RESPONSABILE dell'AREA IItr
[-\,ttittrntlti f)i'L),\(.,ttt(tt(t;ir1 sig. Chierchin (iiuseppe, in qualità di delegatoiconiuge Sig.ra Viola Adelaide,
ltrt() Lt F-rancolorte sul Meno (D) il 23i09i197t re,sidente in Cancello etl Arnone vin Cavour. n.i7 C]txlice Fiscale
CHR Cpp Ttlp2j Zl lZ A tutdantc ul ouenare, in asccuzione tlcl progclto ni SANATO&IA redultr-t da: Geoitl"
S,lanzo Limberlo codice Fist:ale Ml\Z i\{[tT' 56T29 B58tli. il PERN.IESSO di COS"iRL-rlRL] #i SANATORiA

i ltn rit'i di:
SA\,{T{}fIIA''
"IN
tttrtlti;itl i -13, 7rt'r'

- in Catasto al Foglio

27

il suCtlattrt t'}ER.\tLSS() ,ti t-()STRL'tRÀ in SANATORIA
ttyLiti!ìr.1i FiìOlrRlliTARlO. giusli; Atto notarite u rogilo Notaio Mario Matano in data 26l1jgl20l2, rep.

N.

l'cttoia rc:rli;iztta in
mappale

e. a. sul f:rbbricato sito in Cancello ed Arnone alla Via

Cavour *.

17

-13

- .,ic.;ertttto t.ltt,

il

t

it.hietlottc ltu titoitt ltct' ricitictlere

rri

16tr802 r';rcc.236é6,

- l'islu l r.t,i,, t, i l! d l) t'L,s t: tt l u l d tl i tt i u l l' )g,.qa l l (),'
- l'itto ii t) f .il. rt. -1,\0. )00t (I-cstrt Ltttit'u in mrrlariu Etlili:iu) e suct'. tnoclifitLt:i<tni e intcgra:ittttiI
- l'isti,;l i,.t!! i !,,t itit'i L, dtìttttitlis'trdl it)i,'
- l'istri !'uttt,slq;.iotte di t:op.f6rnritti in muteriu igieni(o-suttituriu, itt sttstituzione del p{!rere igienico-sunil*rio
ricii'.-1.\'1., t!rt y*irte lcl pro14ettistu ai settsi del [].P.R. -ì8{)i2t}01;
- l.'isti tt'(.i:()ldritL'nlit'ttnnrnuliti'igiutt'c tli polì:itr ttrbuttu.'
-ii.:talt' /L.ggi/-0,\ t9l).n. tt5(); 60,\ 1961,tt.765c2801'19-":.tt. l0a:81)2,'1985,n. 17es's.ttttrt.ii.:
- I !tltt !u f i..!!.'L'i)tt!t!tl(tla a prot'inciula. T. l'. 3 tttur:o i93'1. n. J,\J ir,s,r-rrrr;t rr.;
t i
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-. I'istu iit Dt'!iht,t.tt tli ('.t.'. ti. -l() tlc! 0l
1tt'ct'i,iotti i.rrltLrni.tli<'ittt Ritht:irtrtc l.iLt.tt'iLr tli

09

()g:1clio l'ras,t tl'trllo tlcila Os.san'ct:ittni e .lpprovu:itttte clel!«
(-itttiteriu!e,'

)()()0

Ris:l't,:tlrt

; ìt)!iI!|tIt itLIii,,tt'<.Itit, II,,tIi< i.
- l'islo i! llet'ralo tlel l)residente da{ {.ousi11tio rlei,\{inistri del l{.t tlicenthre 2$(14 tti upprovui.iotte del "Progello dì
I urittttte ul Piurto Stralcic rti Difcsa ddte ,4!lut'ioni prr ii busso l'olturno" gtuhhlicuto sulltt Guzzettu Llfficiale n- 28
dtl ,:./ehbruio 2005, in ottefttpeiltil1u o qtruttio tletluia tla!!'urt. t8 della L. IB-l/8E a s.nr,i., circ nelle ".Nortrtt di
4rtlurt:.ione" ull'urt. -ì L'outrtt« 2 enunciu che ai;li eftètti tleli'arl. l7 ctttrtrtttt 5 dellc L. 183/89, sonV dichiafuts4i
CutSttere imtnadiùtumente rincolante. per le.lntmiqislruzioni etl En{i Pubblici, ttotrclté per i sogqelli Pri)'{lti.-!e-

er.likie e cotnmu 2_par iipo|eg!! sl!!y{turuIi;

t3/01/200 tti prot' n' 333 dell'Ente;
- l,isto lu riclriestu lcl llarere all'. urofirti di Bucino irtoltrsta itt tlsla
e it o'tl't 11/0(til9B9' n 236' ta legge
- l/isttt lu lt,gga ().,01 19,\g, tt. l3 t.ontc trrotli/ìt'tt{u dalla leg.ge 27/02't989' it' 62 !01 sul supcrumento e I'elimina:ione
n.
l9())'
20 03.19-l. tt. ll8, it I).p.R. ::,0-. l()96. n. 503 c to tcggi'quattt'o 5i02

tlt,llc htrt.rit:t.t,ttt't'hilattortit'lrc c,s.t.mni.ii. di leggi tttt:ittttulie regjonuli"

- l'ista ltt laggc )1 03,t t9,\q, n. l)). in nt(tlari('t tli purchcggi
- l,,istu ltt !eg,gc 9 () t t99t.,. l() c i! relLrtit,.,o'gulrnrì,'ìt,

e s's nrm'ii':
n D 26i08/1993'
azl/)(, /to{)2
D'P'R'
cl'cttttra:ittne Ltpprot(tto con ^

,i
n,^ Jll'

,t,t
sul

c.sposi:itttte ul rtrmrtre ncgli umbicttti uhilatit'i e
acttstic'rt:
rtt,ll'iilttl-tiante astct.ll() c srrc.cg.r.si1'g tttrtcli.fit'u:ioni e integra-.itttti in mulcriLr cl'intluinantento
D' Ìgs' l{t
('.tlit,c
Strutltrupl)ro,uto r'un ò. lgs. 30 uprite 1992. n. 285 integrulo e corretlo cttn

- L,i.ltt ii D.p.('.,\1. t' ntur:o

199

I

raltttit:tt tti limiti ntus,sinri

tli

- l,isl, il

clallu
N'ttt^..
.vcltcrtrbrc 1993. n. -160 a .tut'c'essfue ntotliliche e in!egra:ioni;

)6 u.l'ilc t9t)3, n. lJ7 c.srrct. nodfìche a intcgra:ioni;
n. 380 ttcl 200] eSuc'cessive moclifica:iotti ecl integrazioni
D.[,.R.
Visto l'trrt. 20 tlt,l
l'istu lo ngt.ntulit'tr tli ari ttl D. lgs. n. 8t,/08 e suc'cessitte modi/ictt:ioni ctl integrazioni;

e (.otreilo t.on [).[,.R.

- liisto il

ttel DPR 59/2009
DL1;s tg2/2(t05 ntotli/ituto con i! DLgs 3tt/20ò6 ed integruto can l'opprovnzione
,,Requisiti ntininri', e det DfrI 26i06/2009 "Linei guitlu rtuz.iotloli per la cettificuzione energetico" configuru.tut
tru,r,o iter umntittistrativo per !,oltertintenlo lei iitoti uhitativi: P.tt.C. e D.l.A. ett inlroduce la Certilicazione
energelicu degti edilici c'ome ptevisio tlalln Direttivo 2A02/9 l/CE'
in
- I'isto Iu delihero dctto G"R. della Cantpaniu n.214 det24/05/2At t utl oggetto: Apptovaz.iorte REGOI-AMEIITO
Terrìtorio;
del
ultttuzione dell,art.4-l bis deilo L,R. n. t6/2004 e ss.mm.ii. fec1nte "Nornrc sul govertto
-lpprovuzione
- L'isttt la deliherd dellu G.R. delltt cunrytuttio n. 53 det L.lgost\ 20t t ud oggetlo:
l,
tt.
5"
2Al
pt-:R
4
ogosto
del
TERR|T'qRI0
DEL
tL
GOVERNU
REGOL.II.ENT-O Dt ,lTTLi,lZtoNE
- l'istu tu 1.. p. n. li tlcl 2,\ tt'1000. "Norntc per il rec'uytet'o abilulit'o tli .sttttitlelli esislenli":
- L.islu lu l-cr.qa Rt,giortult, l8 tt,:00t. n. l() pcr "Proc'ctlura par il rilu.scio tle!le conccssirtni a della ttztlori::u:ioni
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l:istu ltt Dclibat.u:ittnc n. 526! lal 3t,101002 tlcliu G. R. tlellu ('umpunia avenfe per aggelto: "Regolantento per
l'tttltrtt:ittna tlailu L.cgga Ragittnttlc:3. ll :00 l. n. l9 - Appntt'Lt:ione lesltt.
- l.'istu ltr Dalihat.tt n. 51J. dcl 0= tt 02 tlellu G.R'. ttalia CtrritT:tut'titt Ltllente per oggello "Aggiornamento clellu
Clus.sificrr:iotta.si.rntit'tt tlci c'ttrttutti tlellu Rcgir,tne Cotnpunia"
- l'isltr lu !-agge Rs,4ittnctlc )2,t2.,2001 n. l6 "Nornrc sul Got,ernrs clel Ten'ilrtrio" e ss.mm-ii.
- llistu ltr D.G.R.C. n.63-i tlcl 2t,01,05 "lilteriori clireltive L.R. 16i01,
- L'istu lu Lcgg,a Regiotrule n. l5 clell'11 ugoslo 2005;
- t.isto it Dl.g.s, t9:,2005 c ss.nrnr.ii. ett it DPR 59,)009 a s,s.mnt.ii e il Dl.l 26t06i2009:
- L,istu lu Dclihera ili Consiglio Coltunale n.44 dell'll/ll/2010 Gi oggetto: adeguamenlo etl aggiatnamenlo degli
oneri tli urhuni::a;ioila a costo unitailo di coslruziorte oi sensì tlell'art. !6 coruntu 6 e cotttmo I del DPR 38tì/At e
ss. nrrrt. i i. - D IIT E R,ll I N AZ I O N E ;
- l;ista lo Delihcru di Consiglio {'onurnale n.22 del 29/ll/2013 ad oggetto: utleguumertto, aggiotnanrcnlo ed
integrur.ione dei dirifii tli segreleriu per le pratiche editizie e puesuggistiche e introtlui.ione dei diriui di isttutloria per
dei servizi);
le pruticke
^Durc urhanistic'he (indir,iortc della tonferenza
rientra/non rientra nei c'u.ti in ctri c pret'isla !,t
PERiltL:;SO
tlÌ
t,ui
ttl
l'opct.tr
atto t'ha
1;rcsanta
rirluzione/esonero r/.,/ t:ou!ril'tuto tli to.ttru:iona, tri .scnsi dcll'urt. l-. D.P.R. n. 380 tlel 200 1 e succ'es'sive nrotlificct:ioni
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nrtrttta rtt'hunisliche c eclili:ie .\otlo L'onsanlita. per lu progetlaltr opera, le segut'nli
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''IN SANATORIA''

Tettoia realiz'zata in c. a. sul fatrbricato sito in Cancello ed Arnone alla Via Cavour n. l7 - in Catasto al Faglia
mappale 43
- llistu lLt tlaliharu:ione

di G.C. n. t01 ttal 30,'l0i0 l con oggetto:Retocu tlelihera di G.Nt.

rt

2i

86 del 1/9/01 ad oggerta

,\'rttttitttt c'onimissiouc etlili:iu Conitrnttlc - «rt. 1[) e 12 - Regolctntenlo Etlili:ir-t:

- l'isttt c'hc t'.stttrtiuLtlu l,:r prutic'tr tli ttti ul!'rtgueltrt. si e'sprinte p(trera: Favorevole;
- l''isli gli ultarirtri ,,17; 1l {i.//icio:
- liislo l'urt. l0 dcl D.P.R. n. 380 tlel )00 I c.rucc'cs.slle tnotlifica:ioui etl integru:iotti:
- l/isto it D.P.ll. n. 32:,200t (7-esto tutito tlellc cli.sltosi:ioni legi.slotit,e e regiolamentdri in materia cli espropria:ione
t1,1'
ltfi i.',1 tt
r. i.
) . .tt.
1
-,4i sensi tlall'trrt. t3 D.P.R. n. 3tì0 tlal l00 l (Testo Llnic'o tlell'Eclili:itr) c suL'c. modifica:ioni ecl integra:iotti:
-,.1i sensi lell'urt. l(): dct T.U.O.E. I . D. Lgs. ttat 18i08t2000. n.267 c.ss.mm.ii. ecl in esecttzione della delibera cli
G.C. n. tl3ctct t0't2,':0t13 crt,cnlc uc! oggctto "Dotu:ione ot'gcutictr rt t'iorguni::tr:ione delle Aree degli U//ici e ctei
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3l del l7 ll2l2$11,

c'he disltortc

la

Resltott,suhiliru

dell'Area

D:rmiano PR.I.-ZIOSO:
- \'isto il l.tt,t'r't,to Sirttlut'ule r. 32 tlel 30ll?,DAl\t'he tlispone ltt Re.sportsultilirù del! Area
§lag,;. Ciuseppe-tlìSSITORE in :rssenza clel Geom. Damiirno PREZIOSO;
La ltralicu si riliene ilpprattuto.

lll - TECNICA, al

Geom.

III -TECNICA ad interirn,

al

PRESCR.IZION I E AVV ERTENZE GE,NERAL,i
prevenzione O"gll
1) Nel corso.lei lavori dovi"anno applicarsi tutte le norme suila
'l''^o1'lll* lu"o'
in ogni fase dell'esecuzlone der lavorl'
z1 t olntti dei terzi devono essere salvi, rìservati e rispettati
uroanistici n"i ti*iti
.ir;meÀtl
3) ln corso cl,opera potranno solo apportarsr queile varianti

"o"Ì;;ri;g;

:iBff*iiJ

"

secondo le procedure di cui all'art. 22' D P 'R. n

di
armato nor:'nale e precompresso ed a strutture meiailiche
osservate re no*ne e disposizroni suile opere in congromerato cementrzìo
ein
artt.83eseg'g.del DP.R n.380del 2001 esuccessivemodificazloni edintegrazioni

"..ere
cui allategge3lebbrarolg/4.n.64,comemodificatodagìi
Pa't'cola'e

armato con alleqaia
a) il costruttore dovrà presentare denuncìa prima di iniziare le opere in cemento
ta dichtarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione deil'incarìco di collaudo'
il certificato di
b) iì destinatario del permesso iovrà presentare al Sindaco, al 1eì'mine dei lavori,

civile, onde ottenere l'abitabilìtà e I'aqibilità, ai sensi dell'art' 24
co,aL lo dele opere riportante l,attestato di avvenuto cepositopiesso tì"* uiii"io del Genio
del D.P R. n 380 del 2001
per
prima di dare inizio allo scavo delie fondazioni, dovrà dare comunicazione
5) La ditta intestataria del presente permesso, a piccheitazione avvenuta e
e delle distanze dai confini di proprietà Le
stradali
allineamenti
per
degli
rispetto
it
prescritto
nuru-oitu
il
rscriito all,Lrfficio tecnico del comune ed oitenere
Edilizio vigente prevìa domanda da parte della ditta
recinzioni dovranno essere ubicate in loco dall'u T.C. secondo le mooatità oei Regolamenio
concessiona ria
permesso il norninatìvo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice del lavon.e quelli del direttore delle opere'
6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di
dei lavori'
a segnatarti per iscritto ali'ufficio tecnlco comunale' prlma dell'inizio
ugualmente
ienula
Ia
DÌlta
è
awenrre,
come di reqola deve
la coniinuità della drrezione lavori da parte di un tecnlco
obbligatoria
pi-ogettìsta.é
tassativamente
tecnìco
quati
richiesto
un
per
le
è
7) In tutte {e opere
iscritlo al fispe'itivc albo professionale nei limiti di conìpetenza
se prima Il costruttore non avrà effettLrato la denuncia delle opere in
B) La verifica per l,inizio dei lavori, nei casl previsti al n 5, non potrà avere ìuogo
cemento armato
(Legge 620/94 e D'lgs 494/96) ,,
9) Dovranno trovare applicazìonr tutte le norme sulla prevenzione degli infortunì sul lavcro
ààta e titolare deiPer-messo, I'oggetio dei lavori' I'iniestazìone
10) Nei cantieri dove sr esegLrono re opere deve essere esposta unaiabella recante nurnero,
lavori e ad ogni richiesta del personale di vigiianza o controllo deve
dei
dell'assistente
e
progettista.
direttore
del
generalità
del
te
esecutnce,
ditta
cjella
per"onàlu ha libero accesso al cantiere e aci esso dovrà essere
essere eslbito il permesso di costruire e la aLitÒrizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale
presiata tutta l'assistenza richiesta
regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde
1.t) Nelle manomissìoni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e
si dovrà immediatamente darne avviso alì'ufficio tecnico
rimuovere ogni eventualita dr danno agli impianti dei sefvizi protii"i u in presenza di tali impianti.
comunale conlpetente
I'occupazione di iali vre e spazi, deve essere richiesta l'apposita aulorizzazDne
1 2) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubbllci Occorrendo
per esigenze di pubblico interesse Le aree così
aìi,uf{icio tecnico comLrnale competente, con riserva di revoca quaiora il comune lo ritenesse necessario
quando r lavori venissero abbandonato o sospesi per piu di un mese
occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima,
e comunque non dovranno creare intralcio né perlcolo alcuno.
Gli assiti e muretli dovranno essere di aspetto
13) ll luogo dei iavori deve essere chiuso lungo i lati prosptcienti vie e spazi pubblici. con assito o rnuretÌo.
sporgenie dovaà essere munito cii
decoroso alti almeno m 2.50, dipinti a strisce bianche e ror." p"l- tutta iialtezza e muniti di rifrangenti. ogni angolo
sole'
lanterra a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondenie a, iramonto a quella corrispondente al sorgere del
14)inbaseagti artt 123e125de! DpR.n 38Odel 2001,i| proprietarioochi nehatitolodevedepositareil progettoelarelazionetecnica,insiemealla
pei'larealizzazione
deìrunciadeìl'inlziodei lavort relaiivi alleoperedi cllt agìi articoli 122e123(quali t'installazionedell'impiantctermicooilavori
tecnica deve essere redatta secondo i
deli,ìsolanrento termico). per ottenere i'attestazione deil'avvenulo deposiiÒ da parte degli uffici comunaìr La reiazione
n' 297) e deve essere deposiiata in
modelli-tipi approvali con uecreto deì tr,linistero deil'industria e commercio 13 dicembre 1993 (G.U. 20 dicembre 1993,
Comune secondo ie modalità previste con Circoiare 1 3 dicembre 1993)
ai sensi dell'ari' 22 deì D Lgs'
1s) per i'apertura cii accessr pedonali e/o passi carrabill su strade pubbticne dovrà essere richiesia apposita autottzzazione
30 aprile 1 992, n. 285.
regolare, prevenliva richlesta; i
16) per glì allacci alie pubbtrche reli cjeile fognature e degli acquedotti comunali, dovrà esseie presentata ciagli inieressati
prescritti contributi iegolamentari e delle
relativi lavori potianno essere Ìnizìa1i solo dopo I'intervenuta autorizzazione comunaie, previo versamento dei
eventuali caLrzioni. a gatanzia del ripristino delle proprietà comunali.
cjei regolamento, previo
Le cauzicni versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per glì allacci idrici e fognario, saranno reslituite a norma
benestare dell'U.T.C. che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato deìle proprietà comunali interessate
le precauzioni
17) Nel corso clella costruzione dovranno adottarsi tuite le cautele (neìl'osservanza deile vigenti disposizìoni di legge e regolamentari) e tutte
possono arrecare ai terzi comunque
allo scopo di eviiare tncidentì e danni alie cose ed alle persone e di cvviare, per quanio possibile, i disagi che i lavori
tnteressati. L'impiego dl mezzi d'opera rumorosi, o cornunque molesti per la quiete e l'igieiìe pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente
indispensabile e comunque limìtato nell'orario stabiliio daile vigente norme regolamentari.
unico, alleg-ando
18) La domancla di abitabitita o agibilità di quanto edificato, de"ve essere prop6sta ai sensi dell'art. 25. D.P.R. n. 380 del 2001 allo Spo(ello
restituita dagii uffici
a questa iÌ certiflcato di colaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per I'tscrizione al catasto deìl'immobile,
la conformità di
catastall con l'aiiestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che ceìlifichi, sotio la proprìa responsabiiità,
la
quanto realizzato nspetto at progetto approvato. l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degii ambienti. lnoltre alla richiesta andra ailegata anche
dell'art 115ciei
dichiarazìonedi conformitàoil c;|1ificjiodi collaudodegli impianti insialtati,oveprevisto,salvoquantodispostodalleleggi vigenti'ai sensi
prevista dalìe leggi e daì
D p R n. 380 det 2001 Nel caso gli ulfici comunali lo riÈnessero necessarlo, verrà richiesta l'ulierioì-e documentazione
regolanlenti vÌgenii
norme di legge e dei
I 9) il destinaiario del permesso, il direttore dei iavori e I'Esecuiore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle
del
regolamenti comunaii. come delle modalità esecutive flssate neila presente concessione ai sensi deil'aii. 29, D.P.R n. 380 del 2COi ' L'inosservanza
prògetto approvato e delle relaiive varianti. comporta l'applicazione Celle sanzioni penali e amministrative di cui aila vìgente legislazione in rnateria
ui'ban stica.
prevra
20) E,,entuali servlzi di pubblica utiìità esistenii sul lotto da edificare cjovranno essere spostati a cura e spese del titolare del Permesso
aLrtorizzazione cornunale.
progettoalleEatodì locaii adusocommercialenonimplicaautomaticamenteil rilasciodell'avtotlTzazionecommerciaie che

2l)L'e'/entualeprevisronenel

dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del cÒmmercio comunaie vigente.
22) E fatto obbligo, infine, dt rispettare le prescrizioni di cui:
giugno 1987, n.
a) ai D.M. ìO maggio 1987. n.246, iecante "Norme di sicurezza antincendi pergli edifici di civile abitazlone" pubblicato sulla G U.27
148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antìncendi,
b) al D M. 20 novembre 1987 (G.U. 4 dicembre 1987, n. 285. S.O.) recante "Norrne tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degìi edifici
in muratura e per il loro consoìidamento"ì
62edal D.M. 149iu9no.1989,n.236(G.U 23giugno1989,n'
c) atlateggeggennaiolg8g,n. l3,comemodificatadalialegge2Tfebbratolg8g,n
145, S.O.lrecaìte "Disposizioni per favorire il superarnento òi-eliminazione delle barriere archiiettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro
5 febbraio 1 992. n. 1 04, nonché agli aftl.77-82. D.P.R. n. 380 del 2001,
d) agil aril 107 e segg., D.P R. n. 3Bo del 2001 in materia sicurezza degli impianii;
ej aita tegge 19 marzo 1990, n. 55(G U. 25 maggio 1990, n. 1zo)recantè "Nuove disposizioni per la prevenzione alla delinquenza di tipo malioso e di
allre grar;i forme dt manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e iniegrazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la
p.A prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art 3 (fra cui anche i Permessi dr Costruire). deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la

prefetturacompetente,quando,sempreai sensi dell'art.àdellastessaleggen 55del 1990,iI richiedentepresenti ladomandadi Permessodi
Costruire. per lo svolgimento da attivttà imprenditoriali, comunque denominate,
q al D.p.C.N4. I marzò 199i (G U B marzo 1991, n 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativ! e nell'ambienie
esterno,,, in particolare aì sensi dell'ar1. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relati,ra a nuorri impianli industriali dl licenza od
autorizzazione all'esercizjo di tali attività, deve contenere idonea documentazione di prevìsione d'impatto acustico, nonché alle successive
modrircazroni ed iniegrazicni
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PERMETTE
.l/ sig. Chierchia Giuseppe,
in qualità <li delegatolconiuge Sig.ra Viola At'lelaide, nuto u Francoforte sul Meno (D) n *ftà11970 residenie in
Cancello ed Al'none t'iri Cavour. n.lJ ('otlice Fiscola CHR GFP 7{}P23 Zl12 A tendente ucl olteitere. in eseut:ione
tlcl ,'1'1;sr11,, ri SANATORIA retlutto chr. Getim. Manzo Umberto cotlice Fise'ale MNZ MRT 56T29 B58IP. il
PERMESSO di COSTUIRL i lcn,ot'i di trri tro!tcr,si, sotlo Ì'ossert,nn:cr del!c vigenti disposizktni in materic edili:ia e
satttnclo lu pt'tfet/tt rcgolu tl'urle pcrc'hé !'operu rie.scu.yolida, igienicu, clacorosu ed attct ctlla sttct tle.stinazione, tanto
tt.vtt!i qLtunl() pcr il si.sle nrct costntttivo aclottuto, nonché .sollo I'osservanza clel!e prescri:iani retro
riytortatc g sempre fatti salvi i diritti dei terzi.

pt'r i nttttt:riuli

ctat:utlan:u a trllintu/ienlro tre unni; ,sc nrtn ultimuti nel terruine.stubilito. tti ,yensi dell'art. l5 del D.P.R. n.380/2001
trttttlifìcu:iotti ecl integra:ioni, c!ovrìt es,sere richiesto nttovu conc,e.;sione Ster !a parte non iillifilLtt{t.
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c Ttra,sc'ri:ioni t'tri il rilu,scio è stuto subortlina!o.
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