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del 18/02/2020

Oggetto
OPERE IN ASSENZA DI CONC. EDILIZIA

Elenco documenti facente parte integrante del provvedimento:

Allegato
Sanatoria.RTF
Proposta di Provvedimento 111349

Impronta
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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.
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Via Guelfa, 38 - 52044 Cortona (AR)

0575 6074322- FAX 0575 6074319
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PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
(LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47)

IL DIRIGENTE
Vista la domanda presentata in data 30/04/1986, prot. n. 8777 da:
Ragione Sociale

Dati di nascita

LODOVICHI ANDREA CORTONA
28/08/1917

Residente in

C.S. Cortona
(Via Prov. Manzano), 1045
CORTONA

diretta ad ottenere, in questo Comune in C.S. Cortona (Via Prov. Manzano) n. 1045,
mappale n.54/151 del foglio 229

il Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per l’esecuzione
di lavori di

OPERE IN ASSENZA DI CONCONCESSIONE EDILIZIA
CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI FABBRICATO AD
USO ACCESSORI (GARAGE, RIPOSTIGLIO, LEGNAIA)
Vista la documentazione a corredo della domanda stessa;
Vista la relazione dell’Uff. Tecn. Comunale in data 23/02/1994;
Visto che per la sanatoria in argomento l’ importo conguaglio dell’oblazione è stato determinato,
con provvedimento in data 02/04/1994 n. 5246, in complessive £ 60.000 (€ 30,99) e che lo stesso
risulta interamente versato;
Vista la copia della dichiarazione per l’iscrizione in catasto dell’opera realizzata (art. 52 legge 47/85
e successive modifiche e integrazioni);
Visto il contributo di concessione dovuto ai sensi dell’art. 37 della legge 47/85 e successive
modificazioni, così come disposto con legge regionale 7 maggio 1985, n. 51, è stato determinato
come segue:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Per opere di urbanizzazione primaria £ 412.000 (€ 212.78), versamento effettuato con
bollettino del 31/05/1994, c/c postale n. 13469523.
Per opere di urbanizzazione secondaria £ 838.000 (€ 432.79), versamento effettuato
con bollettino del 31/05/1994, c/c postale n. 13469523.
Per costo di costruzione £ 0.00 (€ 0.00)

Visto che alla data odierna, in qualità di eredi del Sig. Lodovichi Anrea deceduto il 14/11/2000,
risultano proprietari i Sig.ri:
Ragione Sociale

Dati di nascita

Residente in

LODOVICHI RENATA

CORTONA
04/05/1958,

TERONTOLA DOGANELLA 90
CORTONA

LODOVICHI RENATO CORTONA
30/10/1955,

C.S. Cortona
(Via Prov. Manzano), 1045
CORTONA

________________________________________________________________________________
Preso atto che i richiedenti hanno dichiarato/dimostrato di essere proprietari o di avere titolo al
PERMESSO DI COSTRUIRE in sanatoria,

RILASCIA

A

Ragione Sociale

Codice Fiscale

LODOVICHI RENATA

LDVRNT58E44D077O

LODOVICHI RENATO

LDVRNT55R30D077B

IL PERMESSO DI COSTRUIRE
IN SANATORIA
per l’esecuzione dei lavori di OPERE IN ASSENZA DI CONCONCESSIONE EDILIZIA descritti
in premessa, destinato a FABBRICATO AD USO ACCESSORI (GARAGE, RIPOSTIGLIO,
LEGNAIA) AL FABBRICATO DI ABITAZIONE e in conformità al progetto presentato, come
allegato all’istanza e alle successive integrazioni:
Composto da numero 2 elaborati cartacei, e relativa relazione tecnica agli atti dell’ufficio come di

seguito elencati:
- Descrizione delle opere abusive
- Elaborati grafici
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.
CONDIZIONI GENERALI
1
2
3

Il presente Permesso di Costruire in Sanatoria 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.
L’Ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciale e degli eventuali canoni
precari ecc. che risultassero applicabili a tenore dei relativi regolamenti.
Il rilascio del presente atto 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.

______________________________________________________________________________

TUTELA
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione,
sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio
2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente
presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Cortona.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello accessibili da parte di chiunque
vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi.
Cortona
IL DIRIGENTE di AREA
Ing. Marica BRUNI
U/mm/nv
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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 di Costruire in Sanatoria

