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FONDI
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

PERMESSo Dt cosrRurne n. Z ? (,ró
IL DIRIGENTE SETTORE N" 4

Vista la domanda prot. 261401A del 27/0712009 presentata da:
DE FILIPPIS GIANNI E D'ANGELIS BARBARA intesa ad ottenere il permesso di costruire per la ristruturazione della

copertura ai sensi della L.R. n.13 del 1610412009 al fabbricato autorizzato con Permesso di costruire in sanatoria n.g61 del
2411112006 sito in via\Loc. Colle Troiano sul terreno distinto in catasto al fg.7 mapp .2 sub 1-2;
Vista fa nota prot.n.44368lA del 19111tz}Og e prot.n.1 1412tA det 12tO3t2o1e.
Visto I'elaborato allegato alla domanda di cui sopra
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Pianifcazione Urbanistica e Territoriale nel verbale del 19/O3\2O1O;
Vista la dichíarazione di conformità art.20 comma 1 D.P.R. 06.06.2001, N.380 da parte del lecnico incaricalo;
Visto la legge urbanistica del 17.8.1942, n" 1150, modificata ed integrata dalla L.6.B.1967, n" 765;
Vista la Legge 2.2.'1974 n.64 e successivo D.M. 3.3.1975 n.39;
Visto if D.L. 23. 1 .1982 n" 9 convertito con modif- dalla legge 23.5.1982, n" 94
Vista fa Legge 28.1.1977 n.10 contenente norme per l'edifìcabilità dei suoli;
Vista la Legge 5.8.1978 n.457;
Vidta la legge 2810211985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vistigfi ar1t.24 e 25 delD.Lgs. 31.3.1998 n.112;
Visto il D.Lgs. 29.10.1999 n.490;
Vista fa L.R.22.12.1999 n.38 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380 coordinato,
modificato ed integrato con la Legge 21 .12.2OO1 n.443 e dal D.Lgs.27 122O02 n.301;
Vìste le Leggi Regionali n.13 del16104120O9 e n.21 pel11/OA2AO9;
Visti iregolamenti comunali di edilizia, igiene, poliziarlocale e tutela delle strade comunali;
Visto il Permesso di Costruire ìn sanatoria n.961 del 241'11l2OOo
Vista la determinazione rilasciata dalla Regione Lazio Dip.to Territorio e Urrbanistica e Beni Paesaggistici n.85258 del
2811012009 Proposta n.î9250 del 161{012009 a condizione che gti aggetti dell'intera copeÉura non dovranno essere
superiori a 50 cm e vengano utilizzati materiali tipici della tradizione locale.
Visto l'atto di compravendita Rep.n.22394 e Racc.n.6123 del 15lo1l20}'l a rogito del Dott. D.A. Morelli Notaio registrato a
Formia tl 22lO1l2OO1 al n.118 e trascritto a Latina il 1610112001 ai nn.796-538
Atteso che if contributo per il rilascio del permesso di costruire determínato in € 2.469,3O è stato versato in unica soluzione con
bofl. di c\c postale n.21 del O2lO7l2O1O

Rilascia a: DE FILIPPIS GIANNI C.F. DFLGNN67BO9D662X E D.ANGELIS BARBARA C.F.DNGBBRTîL51D662F

PERMESSO DI COSTRUIRE
per la ristrutturazione della copertura ai sensi della L.R. n.13 del 1610412009 al fabbricato autorizzato con Permesso di
costruire in sanatoria n.961 del 2411112006 di cui in premessa e descritle nell'allegato grafico sito in via\ Loc.Colle Troiano al
fg. 2 sub 1-2, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nella determinazione rilasciata dalla Regione
Lazio succitata; che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti all'area d'intervento e deve osservare le cautele atte a
rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che í terzi possono risentire
dalle esecuzioni di tali opere,
íl luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i latí prospicienti le vie o spazi pubblici;
per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Uffìcio Comunale e devono essere
restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello stesso Uffìcio Comunale, nel caso che la
costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
L"inizio deì lavori e subordinato alla denuncia dei lavori, ai sensi degli artt.65 e 93 del D.P.R. n.3B0l2OO1 allo Sportello Unico
del Comune di Fondi, se dovuta e, dovrà essere comunicato con apposte le firme ed i relativi timbri del direttore dei lavori,
dell'impresa esecutríce in segno di accettazione dell'incarico. ll proprletario Committente prima dell'inizio dei lavori dovrà
trasmettere il ceffficato richiesto dalle lmprese Edili appaltatrici ai tre Enti interessati (INPS-INAIL-CASSA EDILE) di regotarità
conlributiva (D.U.R.C.), in caso di inadempienza i lavori saranno sospesi.
L'inizio dei lavori dovrà awenire entro un anno dal rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza dello stesso. ll
presente permesso di costruire ha una validità di anni tre per l'ultimazione dei lavori, a partire dalla data di comunicazione di
inizio lavori. L'awenuta ultimazíone dei lavori dovrà essere comunicata con acclusa dichiarazione del direttore dei lavori
attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti;
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