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UFFICIO TECNICO

PERMESSO N. 6

DEL 31 marzo 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il progetto relativo ai lavori di “Consolidamento e manutenzione straordinaria della Cappella
dedicata alla Beata Vergine Maria” – Committente: Comune di Acquaviva d’Isernia;
Vista la Legge Regionale n. 22 del 7.8.2009;
Ritenuto dover rilasciare il relativo
PERMESSO DI COSTRUIRE
per l’esecuzione dei lavori di sopra specificati;
Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
Vista la legge regionale n. 15/86;
Visto il testo unico dell’edilizia;
Rilascia al Committente Comune di Acquaviva d’Isernia il presente Permesso di costruire per
l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento e manutenzione straordinaria della Cappella dedicata
alla Beata Vergine Maria”, 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
del presente permesso, 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;
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 anni UNO
dal suo rilascio ed ultimati entro 90 giorni dall’inizio dei lavori.
Il presente Permesso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Acquaviva d’Isernia e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Silvano Petrocelli

