Provvedimento N° X/2017/61

del 20/06/2017

Oggetto
ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DI UNITA' TURISTICO RICETTIVA
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URBANISTICA ED EDILIZIA
Via Guelfa, 38 - 52044 Cortona (AR)

FBDA75F542F502030E549F38731468848EE46721

3A654890F9E739A895F91AF2D4799B2D9DEDE904

0575 6074322- FAX 0575 6074319
email m.bruni@comune.cortona.ar.it

Il Dirigente
Ing. Marica Bruni (*)
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
La firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile.
L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso il comune di Cortona in conformità alle regole tecniche
di cui all’Art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

PERMESSO di COSTRUIRE
PER L’ESECUZIONE DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED
EDILIZIE AI SENSI DELL’ART.134 COMMA 1 DELLA L.R. 65/2014 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

IL DIRIGENTE
Vista la domanda presentata da:
Ragione Sociale

Dati di nascita

GIOMMETTI IMMOBILIARE
SRL
FELICI Adriana
Leg. Rapp.

Residente in

VIA LAPARELLI, 11
CORTONA
Cast: F.ino
10/09/1951,

C.S.TORREONE,7
CORTONA

diretta ad ottenere in questo Comune in C.S. CORTONA (TORREONE) , mappale n.
40 sub2 – 40 sub 1 – 40 - 679 228 del foglio 109 il PdC - Comma 1 lettera A, per
interventi di cui all’Art. 134 , della L.R. 65/14 e precisamente:
ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DI UNITA'
TURISTICO RICETTIVA .
Visto il progetto e la documentazione allegata alla domanda;
Visto il parere del responsabile del procedimento espresso nella in data 02/09/2016
Parere N. 201/16
Vista la documentazione trasmessa dalla Soc. Giommetti Immobiliare con prot. 30052
del 23/09/2016.
Vista la nota del Dirigente prot. n. 33937 del 26/10/2017 con la quale si comunica che
sono superati gli elementi ostativi al parere favorevole e si richiede la rettifica della Tav. .
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N. 12 Schema smaltimento acque reflue.
Vista la tavola N. 12 Schema di smaltimento acque reflue trasmessa dall’Ufficio SUAP in
data 17/5/2017.
Ritenuto di dover subordinare l’inizio lavori all’ottenimento
scarico fuori fognatura

dell’autorizzazione allo

Visti gli strumenti urbanistici vigenti adottati;
Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
Visto il DPR 380/01 ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia e urbanistica;
Vista la L.R. 10 novembre 2014 n.65 “Norme per il governo del Territorio” e smi;
Determinato l’importo relativo agli oneri dovuti ai sensi degli art. 183 comma 1, 184 e 185
della L.R. 65/14, salvo conguaglio a seguito dell’adeguamento ISTAT, se e per quanto
dovuto, ai sensi dell’art. 184 comma 8 e 185 comma 3.
Visto che il contributo dovuto per oneri d’urbanizzazione Primaria e Secondaria e costo di
Costruzione è da regolarizzare mediante :
-

Versamento da effettuare di € 47.200,92

Preso atto che il richiedente ha dichiarato/dimostrato di essere proprietario o di avere titolo
al PERMESSO DI COSTRUIRE
Visto il D.LGS n. 267 del 18/8/2000
R I LAS C IA
A
Ragione Sociale

Codice Fiscale

GIOMMETTI
IMMOBILIARE SRL
FELICI Ariana

021119400512
FLC DRN 51P50 C319D

Legale Rapp.

il
PERMESSO di COSTRUIRE
per l’esecuzione di cui trattasi, fatta salva l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia
urbanistica, edilizia, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri e di polizia

locale, in conformità al progetto presentato
da LAVAGNINO Arch. Enrico
C.F. LVG NRC 53H29 I693C
Composto da numero _12__ elaborati , e relativa relazione tecnica allegati al presente
atto.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo, le migliori regole dell’arte muraria, perché la
costruzione riesca solida, igienica decorosa e atta alla sua destinazione tanto per i materiali
usati quanto per il sistema costruttivo adottato nonché sotto l’osservanza delle seguenti
condizioni generali e speciali.
CONDIZIONI GENERALI
1

I diritti dei terzi debbono essere salvi riservati e rispettati in ogni fase di
esecuzione dei lavori.
2 Devesi evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e
debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno
a persone e a cose.
3 il cantiere deve essere conforme alle disposizioni del D.Lvo 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni.
4 Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere l’apposita
autorizzazione dell’ufficio comunale.
5 Le aree e spazi cosi occupati debbono essere restituiti nel pristino stato a lavoro
ultimato o anche prima su richiesta dell’Ufficio comunale, nel caso che la
costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.
6 Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale
autorizzazione dell’Ente competente.
7 L’Ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciale e degli eventuali
canoni precari ecc. che risultassero applicabili a opere ultimate a tenore dei
relativi regolamenti.
8 Le modifiche al progetto approvato potranno essere effettuate nel rispetto della
L.R. 65/14 e successive modifiche e integrazioni.
9 Il rilascio del presente permesso di costruire non vincola il comune in ordine a
lavori che il comune intendesse eseguire per migliorare i propri servizi
(viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc. ) in conseguenza dei
quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da
leggi e regolamenti.
10 Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare per iscritto l’inizio dei lavori che
non può essere superiore a 1 anno dalla data del rilascio del presente Permesso.
11 Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere collocata all’esterno del cantiere ben
visibile al pubblico una tabella con le indicazioni del Titolare del Permesso,
dell’Impresa, del Progettista del Direttore dei lavori e degli estremi del presente
atto conformemente alle indicazioni dell’art. 24 comma 5 del R.E.
12 Il Titolare del permesso a Costruire e il Direttore dei lavori sono responsabili di ogni
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inosservanza cosi delle norme generali e di regolamento come delle modalità esecutive
fissate nella presente Permesso.
13 Il Titolare del Permesso a Costruire dovrà notificare gli estremi del Permesso alle
aziende erogatrice di pubblici servizi ai fini degli allacciamenti anche provvisori riferiti
all’attività di cantiere o di impianti particolari (acqua, telefono, energia elettrica, ecc.).
14 Prima dell’inizio dei lavori il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare allo
sportello unico il nominativo dell’impresa che realizza i lavori unitamente ai codici di
iscrizione identificativi delle posizioni presso l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), Cassa edile dell’impresa;
15 Qualora successivamente all’inizio dei lavori, si verifiche il subentro di altra impresa, il
proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni
dall’avvenuto subentro;
CONDIZIONI SPECIALI

1. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lvo 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni ai sensi dell’art. 141 comma 11 della legge Regionale
65/14 l’efficacia del presente Permesso a Costruire è sospesa fino al corretto
adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione degli Artt. 90, 93, 99 e 101
dello stesso D.Lgs., l’inosservanza di tali disposizioni impedisce l’inizio dei lavori
e sospende l’efficacia del permesso a costruire.
2. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere comunicate le modalità di affidamento
dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio
di assunzione;(solo pratiche intestate a ditte)
3. Obbligo della regolarizzazione per il D.M. n. 37 del 22/01/2008 e smi;
4. Obbligo della regolarizzazione per la Legge 46/90, D.lgs. 192/05 e smi;
5. L’inizio dei . lavori è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione allo Scarico
fuori fognatura.

6. Obbligo di rispettare le prescrizioni di cui ai punti
dell’autorizzazione paesaggistica 259/15.

1 – 3

- 4

e 6

I lavori dovranno essere portati a termine in modo che l’opera sia abitabile entro tre anni
dall’inizio lavori.
Cortona 15 Giugno 2017
IL DIRIGENTE di AREA
Ing. Marica BRUNI
U/pi
Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Permesso di Costruire e di obbligarsi alla
osservanza delle condizioni e prescrizioni cui è subordinata.
DATA DI RITIRO
Cortona
Il Titolare
del PERMESSO a COSTRUIRE

