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UFFICIO TECNICO
PERMESSO

N. 1
DEL 07 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato atto che il Sig. Ciummo Ennio Marcello nato ad Acquaviva d’Isernia il 04.11.1967 ed ivi
residente in Corso Carbonari, n. 11/A – C.F. CMMNMR67S04A051C -

ha presentato

telematicamente istanza prot. n. 01097 in data 09/05/2014, acquisendo il procedimento n. 140524,
come successivamente integrata e modificata, allo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP
intercomunale di Isernia, istanza tendente ad ottenere il provvedimento unico per l’ampliamento
della propria attività produttiva consistente nella lavorazione e commercializzazione di lattoneria
metallica, in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010,
esercitata nel fabbricato ubicato nel Comune di Acquaviva D’Isernia in via Raschiapone,
catastalmente censito al N.C.T., al foglio 21, particella 469;
Vista la

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 18.01.2017 con la quale è stata

regolarmente approvata la variante urbanistica per l’intervento di che trattasi;
Visti gli allegati grafici di progetto per l’esecuzione dei lavori di sopra specificati;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
Vista la legge regionale n. 15/86;
Visto il testo unico dell’edilizia;
Considerato che gli Enti intervenuti alle varie Conferenze di Servizi, hanno espresso parere
favorevole alla richiesta della ditta ed alla conseguente variazione dello strumento urbanistico
generale;

Rilascia il presente Permesso di costruire per l’esecuzione delle opere sopra descritte, meglio
evidenziate nei grafici e relazione di progetto che, allegati al presente atto, ne forma parte integrante
e inscindibile.
CONDIZIONI GENERALI
a) I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
b) Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l’Impresa esecutrice sono responsabili
dell’inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di
cui al presente Permesso;
c) Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al DLgs 14 agosto
1996, n. 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al DLgs 19 novembre 1994, n. 626;
d) Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa
mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo
pagamento delle relative tasse di occupazione;
e) L’esecuzione dei lavori e l’eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno
comunque creare intralcio né pericolo alcuno;
f) Gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere
preventivamente autorizzati dall’Ente competente;
g) Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi
interventi di miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, per i quali il concessionario non
potrà pretendere alcun compenso o indennità;
h) Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l’intrusione di
persone estranee sia durante l’esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da
segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree
pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
i) Dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l’opera da realizzare, gli estremi
della presente concessione, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori,
l’impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant’altro ritenuto utile per
l’indicazione delle opere;
j) La sostituzione dell’impresa o della direzione lavori deve essere immediatamente
comunicata agli Uffici Tecnici del Comune, indicando i nuovi nominativi, con le relative
firme per accettazione;
k) Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando
tutte le norme previste per la sicurezza, l’esecuzione ed il collaudo degli stessi;
l) Le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le
disposizioni previste in materia.
m) Il titolare del presente Permesso dovrà versare la somma di Euro 617,19 a titolo di Oneri di
Urbanizzazione Secondaria e la somma di Euro 2.040,14 a titolo di Costo di Costruzione,
sul CCP n. 13053863 intestato a questo Ente. Le suddette somme dovranno essere versate
entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto.

I lavori non potranno essere iniziati prima di aver chiesto ed ottenuto il sopralluogo da parte
dell’Ufficio Tecnico per la determinazione degli allineamenti e delle quote, nonché alla verifica da
parte del D.L. di tutta la documentazione, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc. Il D.L.
comunicherà la data dell’avvenuto inizio dei lavori, entro 5 giorni dalla stessa.
I lavori dovranno essere iniziati, pena la decadenza del presente Permesso, entro UNO anni
dal suo rilascio ed ultimati entro TRE anni dall’inizio dei lavori.

Il presente Permesso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Acquaviva d’Isernia e vi
rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Silvano Petrocelli

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato copia del presente
Permesso, ai sensi della legge 14 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni,
mediante consegna a mani di …………………..
Addì ………………………

IL MESSO COMUNALE

