COMUNE DI SAN CRISTOFORO
Provincia di Alessandria
Sportello Unico per l’edilizia
PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA
( art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. )
Prot. n.551
Pratica Edilizia n. 10/2016
PERMESSO DI COSTRUIRE
N. 1/2017 DEL 23/02/2017 (a sanatoria)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi dell’art. 13 comma 1) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
Vista la domanda presentata in data 08/09/2016 prot.

n. 2316 con la quale CAMERA Patrizia Candida

residente in San Cristoforo via IV Novembre n.16 chiede il Permesso di Costruire a sanatoria per le seguenti
opere:
opere in difformità alla concessione edilizia n.475 del 27/11/1989
relative all'immobile sito in via IV Novembre n.16, catastalmente così identificato: foglio 5 mappali 36-37-38;
Visti i gli elaborati tecnici, disegni ed allegati alla domanda, a firma del geom. CAMAGNA Alessandro con studio in
Bassignana (AL) via Mugarone n.1, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Alessandria al n.1925;
PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere comproprietario ;
ACQUISITO il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 7/11/2016 con verbale n. 2/2016;
VISTI gli adempimenti tecnici pervenuti in data 5/12/2016 al prot. n. 3369;
VISTA la relazione tecnica di asseverazione ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. a firma del Geom.
Alessandro Gamagna;
VISTO il certificato di idoneità statica a firma dell’Arch. Barbierato Valerio iscritto all'ordine degli Architetti della
Provincia di Alessandria al n.267;;
VISTO l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ( accertamento di conformità – ex art. 13 della Legge 28 febbraio
1985, n. 47 );
VISTE le leggi urbanistico - edilizie nazionali e regionali vigenti ;
VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale e le relative Norme Tecniche di Attuazione vigenti e/o adottate;
VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente;
RILASCIA

a CAMERA Patrizia Candida, cod. fisc. CMRPRZ63T52F965E, il Permesso di Costruire a sanatoria richiesto,
salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti ad altri organi, per aver eseguito le opere sopra dette, in conformità alla
documentazione che si allega quale parte integrante del presente atto e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni
in materia di edilizia, d’igiene e di polizia locale.
La somma determinata dall’Ufficio Tecnico in data 16 febbraio 2017, dovuta a titolo di oblazione, pari a € 2.105,98
è stata versata al Servizio di Tesoreria - Comune di San Cristoforo – in data 20/02/2017 a mezzo bonifico bancario
Unipol Banca filiale di Novi Ligure.
Prescrizioni e condizioni:
a) sono espressamente fatti salvi eventuali diritti di terzi e le competenze di altri organi e/o amministrazioni o
enti;
b) dovrà essere presentata Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i.
San Cristoforo, lì 23/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Pierpaolo Bagnasco )
Allegati:
- copia elaborati tecnici debitamente vistati.

Il sottoscritto ____________________________________ Impiegato Comunale ,
consegna il presente a mano del Sig. _____________________________________________ ,
che firma per ricevuta.
Addì ______________________________

IL RICEVENTE
__________________________

L’IMPIEGATO COMUNALE
______________________________

