Provvedimento N° X/2020/28

del 30/04/2020

Oggetto
MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE

Elenco documenti facente parte integrante del provvedimento:

Allegato
Attes_Conformita_in_Sanatoria.RTF
Proposta di Provvedimento 111851

Impronta
11537EA1986F5612D58FDED737EB72EFBFC5CF44

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)
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PERMESSO di COSTRUIRE
in SANATORIA
AI SENSI DELL’ART. 209 DELLA L.R. 65/14
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
PER OPERE ESEGUITE in ASSENZA PERMESSO DI COSTRUIRE
IL DIRIGENTE
Vista la domanda presentata da:
Ragione Sociale

Dati di nascita

Residente in

ARGIRO' MARIA LOREDANA

Locri (RC)
29/01/1961

VIA DI MURATA, 34
CAMUCIA-CORTONA

diretta ad ottenere in questo Comune in CAMUCIA, VIA DI MURATA 34, su fabbricati
identificato al catasto fabbricati del Comune di Cortona foglio n. 143 part. 505 e 19,
del foglio 143/505/19

per l’ottenimento del Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell’art.209 della L.R. 65/14
e successive modifiche e integrazioni per opere eseguite in difformità dal Permesso di
costruire e precisamente:

MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE
in difformità alla L.E. 794/1986
Visto la documentazione allegata alla domanda.
Visto il parere del Responsabile del Procedimento del 01/04/2020 n. 68/2020;
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. n.65/14 e successive modifiche e integrazioni.
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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.
Determinata l’oblazione ai sensi dell’art. 209 comma 4° della L.R.65/14 in € 1.000,0
interamente versata con bonifico
del 15/04/2020/ 08/04/2020 (Banca BANCO
BPM/BANCA INTESA SAN PAOLO SPA).
Visto che il contributo dovuto per oneri d’urbanizzazione Primaria e Secondaria e Costo di
Costruzione sono stati regolati mediante:
-

Esente

___________________________________________________________________________
Preso atto che il richiedente ha dichiarato/dimostrato di essere proprietario o di avere titolo al
Permesso di Costruire in Sanatoria;
Visto il D.LGS n. 267 del 18/8/2000;

RILASCIA

A

Ragione Sociale

Codice Fiscale

ARGIRO' MARIA LOREDANA

DMRCST71R50H501I

Il PERMESSO di COSTRUIRE
in SANATORIA
per l’esecuzione di cui trattasi, fatta salva l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia
urbanistica, edilizia, ambientale, sanitaria e di polizia locale, in conformità al rilievo
presentato
Sottoscritto dal Tecnico Abilitato

CHIARABOLLI MARCO ARCH.
C.F. CHRMRC81R04D077B

Composto dagli elaborati di seguito elencati :
 Relazione Tecnica: Descrizione delle opere e del sito
 Tav. 01 – Cartografie
 Tav. 02 – Tavola Unica
 Tav. 03 – Documentazione fotografica
Per un totale di numero 4 elaborati cartacei, agli atti dell’ufficio
CONDIZIONI GENERALI

1
2
3

I diritti dei terzi debbono essere salvi
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
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
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