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IL DIRIGENTE SETTORE NO 4

Vista la domanda prot. 20103/A del 17/05/2016 presentata da:
MAIORINO VINCENZO intesa ad ottenere il permesso di costruire per la regolarizzazione di serre esistenti ai sensi
dell'art. 6 L.R. n.34 del 12/0811996 e s.m.i. site nel Comune di Fondi in via\Loc.S.Antonio sul terreno distinto in
catasto alfg. 69 mapp.557-685;

Visto I'elaborato allegato alla domanda di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale nel verbale del 7

giugno 2016;
Visto la legge urbanistica del 17 .8.1942, n" 1 150, modificata ed integrata dalla L. 6.8.1967, n" 765:
Vista la Legge 2.2.1974 n.64 e successivo D.M..3.3.1975 n.39;'
Visto il D.L.23.1.1982 n" 9 convertito con modif. dalla legge 23.5.1982, n" 941'
Vista la Legge 28J.1977 n.l0 contenente norme per I'edificabilità dei suoli;
Vista la Legge 5.8.1978 n.457;
Vista la legge28102/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vist i  gl i  art t .24 e 25 del D.Lgs.31.3.1998 n.112;
Visto il D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
Visto il D.L.gs n.24 del22/01/2004;
Vista la L.R. n.34 del1210811996;
Vista la L.R. n.39 del22/1211999:'
Vista la L.R.22.12.1999 n.38 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiaedilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001

n.380 coordinato, modificato ed integrato con la Legge 21.12.2001 n.443 e dal D.Lgs.21.12.2002 n.301 e s.m.i.;
Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;
Vista I'autorizzazione paesaggistica n.638 del 15104/2016 rilasciata ai sensi dell'art.l46 del D.Lgs.n.4212004 e

s.m.i .
Visto I'atto di donazioni Rep.n.307l e Racc.n.l888 del 0810612015 a rogito del Dott. G. Morelli Notaio registrato a

Formia il 19/06/2015 al n. 2124 e trascritto a Latina il 19/06/2015 ai nn.12505-12506-12507/9261-9262-9263.
Visto il Decreto Sindacale n.l I del 0110712016.
Atteso che gli oneri concessori del contributo diurbanizzazione e del costo di costruzione non sono dovuti ai sensi

dell'art.9 L.n I 0 del 28101 I 1977

Ri lasc ia a: MAIORINO VINCENZO C.F.MRì[VCN68P20LI20H

P E R M E S S O  D I  C O S T R U I R E  I N  D E R O G A

per la regolanzzazione di serre esistenti, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.34 del 1210811996 e s.m.i., di cui in premessa e
descritte nell'elaborato grafico site in Vialloc.S.Antonio, sul terreno distinto in catasto al f9.69 mapp.557-685 a
condizione che siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti diterzi;
siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale.
Si allega, un esemplare di ciascun elaborato grafico presentato.
Per effetto del presente il permesso di costruire in deroga n. 883 del2411112005 è annullato.

Dalla Residenza Municipale, li ..:..1..!r.U.q: 2il6

Dem
IL DIRIG

Dott.ssa Tom


