Provvedimento N° S/2018/19

del 09/10/2018

Oggetto
OPERE DIFFORMI PdC 282 14/08/1970

Elenco documenti facente parte integrante del provvedimento:

Allegato
Permesso_di_Costruire.RTF
Proposta di Provvedimento 108602

Impronta
8B3975E3D30000D3ABD680C6BF292E40C1BAD31A

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.

URBANISTICA ED EDILIZIA
Via Guelfa, 38 - 52044 Cortona (AR)

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

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47 )
(Condono Edilizio)
IL DIRIGENTE
Vista la domanda presentata in data 30 settembre 1986
Da

prot. n. 18189

MENCACCI Almo
Cortona il
14/01/1927
Via F.lli Rosselli 53
Cortona

diretta ad ottenere, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il permesso di costruire in
Sanatoria ( condono Edilizio) per l’esecuzione di lavori effettuati in difformità alla Licenza
edilizia 282/70 in loc. Camucia Via F.lli Rosselli n. 53 meglio identificata al foglio 207
part. n. 260
riferito all’ ampliamento rispetto all’autorizzato del fabbricato principale e
costruzione di un locale caldaia
-

Vista la documentazione a corredo della domanda stessa;
Visto che per la sanatoria in argomento l’ importo è stato interamente versato.

-

Vista l’istruttoria del tecnico incaricato.

-

Vista la documentazione presentata e la copia della dichiarazione per l’iscrizione in
catasto dell’opera realizzata (art. 52 legge 47/85 e successive modifiche e integrazioni);

-

Vista la richiesta di rilascio del condono pervenuta il 7 Giugno 2018 prot. 21267.
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IN SANATORIA
IL PERMESSO DI COSTRUIRE
Condono edilizio Legge 28/2/1985 N. 47
per l’esecuzione dei lavori riferito all’ ampliamento rispetto all’autorizzato del fabbricato
principale relativo alla Licenza n 282/70 e costruzione di un locale caldaia in loc. Camucia
Via Rosselli 53 meglio identificato al foglio 207 part. n.260 Intestata a MENCACCI Almo .
Il presente Permesso di Costruire in sanatoria Condono Legge 47/85 è rilasciato a favore del
richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di
altri diritti reali relativi all’immobile in oggetto.
Copia del presente provvedimento, in relazione al disposto dell’art. 38, IV comma della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, sarà inviata all’Agenzia per le
Entrate Sez. di Cortona.
Cortona data del provvedimento
Il Dirigente
Ing. BRUNI Marica

U/pi
Per ricevuta: il Concessionario o suo delegato
Data ………………………………
Firmato

