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PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
(LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47)
IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata in data 31/07/1986, prot. n. 14948:
Ragione Sociale

Dati di nascita

Residente in

POMEROY ROBERT

U.S.A.
26/09/1915

Inghilterra

diretta ad ottenere, in questo Comune in C.S. Cortona (Pergo) n. 606, su immobile
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona, mappale n. 180 e 12 del foglio 113,
il Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per
l’esecuzione di lavori di

Ampliamento, con cambio d'uso al piano terra, di fabbricato rurale
e realizzazione di un locale accessorio
Vista la documentazione a corredo della domanda stessa e la successiva documentazione
integrativa;
Visto che per la sanatoria in argomento l’ importo dell’oblazione 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:


Per opere di urbanizzazione primaria £ 889.000 (€ 459,13), versamento effettuato
con bonifico bancario del 04/04/2017;
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Per opere di urbanizzazione secondaria £ 1.810.000 (€ 934,79), versamento
effettuato con bonifico bancario del 04/04/2017;
Per costo di costruzione £ 898.000 (€ 463,78), versamento effettuato con bonifico
bancario del 04/04/2017;
Per costo oblazione £ 587.000 (€ 303,16) oltre interessi legali per un totale di €
703,74 versamento effettuato con bollettino postale del 04/04/2017.

Visto che alla data odierna, in seguito a donazione del 27/07/2011, risultano proprietari i
Sig.ri:
Ragione Sociale

C.F.

POMEROY EUGENE PETER JARRET

PMRGPT50M30Z404A

POMEROY JOE LIVINGSTON

PMRJVN96P26Z114H

POMEROY JULIA LINGSTON

PMRJLV53L51Z219E

PRETTEJOHN VIVIEN GWYNNE

PRTVNG63D68Z114K

SIMMONS ELENA FRANCESCA

SMMLFR47M44Z114J

Visto che i suddetti proprietari, in data 31/08/2017, prot. n. 27857 hanno fatto richiesta di
rilascio del Permesso di Costruire in oggetto;
___________________________________________________________________________
Preso atto che il richiedente ha dichiarato/dimostrato di essere proprietario o di avere titolo al
PERMESSO DI COSTRUIRE in sanatoria,

RILASCIA

A

Ragione Sociale

C.F.

POMEROY EUGENE PETER JARRET

PMRGPT50M30Z404A

POMEROY JOE LIVINGSTON

PMRJVN96P26Z114H

POMEROY JULIA LINGSTON

PMRJLV53L51Z219E

PRETTEJOHN VIVIEN GWYNNE

PRTVNG63D68Z114K

SIMMONS ELENA FRANCESCA

SMMLFR47M44Z114J

IL PERMESSO DI COSTRUIRE
IN SANATORIA
per l’esecuzione dei lavori di AMPLIAMENTO, CON CAMBIO D'USO AL PIANO

TERRA, DI FABBRICATO RURALE E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE
ACCESSORIO descritti in premessa, ed in conformità al progetto presentato, come allegato
all’istanza e alle successive integrazioni:
Composto da numero 2 elaborati cartacei agli atti dell’ufficio come di seguito elencati:
- Relazione Tecnica
- Tav. 1 – Stato pre-abuo e attuale (al momento della domanda di condono)
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
il Territorio di Arezzo.
CONDIZIONI GENERALI
1
2
3

4

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.
Il fabbricato oggetto di condono ha destinazione d’uso rurale.

______________________________________________________________________________

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
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materia di accesso ai documenti amministrativi.
Cortona
IL DIRIGENTE di AREA
Ing. Marica BRUNI
U/mm/nv

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

