
&coMUNE Dt FoNDI
QF (Provincia di Latina)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE -, ..> A .->
PERMESSO DI COSTRIJIRE N. 'oCac

IL DIRIGENTE SETTORE NO 4

Vista la domanda prot.5566/A del02l02l20l2 presentata da:
DE ANGELIS CARLO-DE ANGELIS PAOLO-DE ANGELIS MARIO-GruST MARIA TERESA-FAIOLA

FILOMENA intesa ad ottenere il permesso di costruire per la consistenza e realizzazione di un fabbricato per civile

abitazione contraddistinto con il n.l (mapp.l460) di proprietà dei Sigg.ri DE ANGELIS CARLO

C.F.DNGCRL70Do3D66zM e DE ANGELIS pÀolo c.F. DNGpLA7scz9D662D e sopraelevazione del fabbricato

contraddistibnto con il n2 (mapp.l4l l) di proprietà dei Sigg.ri D'ANGELIS MARIo C.F.DNGMRA39T02D662P e

GIUST MARTA TERESA c.F.GSTMTnades'gHsolB siti in via\Loc. Finlandia-via Francia distinto in catasto al fg.

29 mapp.l460-l 4 I I - 13 84;
Visto I'elaborato allegato alla domanda di cui sopra'
V ista I' inte grazione prot.n. I 40 8 5/A del 021 04 / 20 | 5'
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale nel verbale del l0 luglio

2015.
vista la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art.2O del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. rilasciato dal tecnicolncancato.

Vista la legge urbanistica del 17 .8.1942, n" I 150, modificata ed integrata dalla L. 6.8.1967, n" 765;

vista la Legge 2.2.1974 n.64 es.m.i.. Visto il D.L.23.1.1g82 no 9 convertito con modif. dalla legge 23.5-1982'n" 94;

Vista la Leéé" 2g.l.lg77 n.l0 contenente norme per l'edificabilità dei suoli.Vista la Legge 5'8.1978:t.457; 
-

Vlsta!a legge2Sfi i1/19t5n47 esuccessivemodif icheedintegrazioni.Vist i  sl iartt-24e25delD.Lgs'3l '3'1998
n.l l2.visto il D.Lgs. 29.l0.lgggn.490 e D.Lgs n.4212004e.s-m-i-vista la L.R. 22.12.1999 n'38 e successive modifiche

ed integrazioni.visto il resto unico delle dilposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D'P'R'

6.6.zooln.3g0 coordinato, modificato ed integrato con la-Legge 21.121001n.443 e dal D.Lgs.21.12-2002 n'301'vista

la L.R.n.2ll2009 come modificata dalle Leggi Regionali n.l0/201 | e n.l2l20ll e s.m.i.;

Vista la delibera di G.R. n.556 del 2s/07rcí-diadózione del nuovo Piano Tenitoriale Paesistico Regionale (P.T.P'R')

e la delibera di G.R. n.1025 del2l/121200? di modifi c4 integrazione e rettifica della precedente pubblicate sul B.u'R'

n.t4 del l4/0212008;Visto il D.L .n.6912013 convertito in Legge n.98 del 09108D013.

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia lo"* e tutela delle strade comunali;

visto l,atto di compravendita del2ll05ll9sí a rogito del dott. Guido Fuccillo, Notaio, Rep.n.9358 Racc'n'4014,

,.jirt uto a Formia iloqtoottg$ al n.l8l7 e trascrittó a Latina il27l05llg8l al Reg.Gen.n.8264 e Reg.Part'6807' Visto

l,atto di compravendita del 17/ll/2003 a rogito del dott.Gennaro'Liguori, Notaio, _Rep.n.383l3 
Racc'n'7981 registrato

a Forrnia iizslltizoa3 ai n.2697 e tr.ascitt,;a Latina il2lllll2003 àl Reg.Gen.3f ]]9_neg.rafi.t.20326. 
Visio I'aito di

donazione del 05/10/2005 a rogito del dott. Antonio Schettino, Notaio, Rep.n.64386 Racc.n.l9923 registrato a Formia

il lgll0l2}05 e trascritto a Latina il25llOl2O05 al Reg.Gen.n-34271Reg.Part.n.l7l2l'

Visto il Decreto Sindacale n.l I del 0110712016'
Atteso che il contributo per il rilascio del permesso di costruire determinato in€32.193,32, di oui € 685,12 ai sensi

dell,art. 36 del D.p.R.n.3g0 12001 es.m.i., è stato versato con bonifici bancari della Banca Popolare di Fondi n'2456 del

1310612016 e n. 2870 del04107/2016.

Rilascia a: DE ANGELIS CARLO C.F.DNGCRL70D03D662M-DE AI\IGELIS PAOLO

C.F.DNGPLA75C2uD662D.DE AI\IGELIS MARIO C.F.DNGMRA39TO2D662P'GIUST MARIA TERESA

C.F.GSTMTR43E59H5O1B.FAIOLA FILOMENA C.F.FLAFMN5OE64D662X

PERMESSO D I  COSTRUIRE

per la consistenza e realinazione di un fabbricato per civile abitazione contraddistinto con il n.l (mapp'1460) e

sopraelevazione del fabbricato contraddistibnto con ìl n.z 1-"pp.l4ll) di cui-in-premessa e descritte nell'allegato

grafico siti in via\ L,oc.Finlandia-via Francia distinto in catasto al'ig.29 mapp.1460-14l l-1384, a condizione che siano

ialvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
chi fabbrica non deve mai ingombr*" i" vie e gli spazi pubblici adiacenti all'area d'intervento e deve osservare le

cautele atte a rimuovere ogni iericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i

terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;

il luogo destinato 
"riopou 

a"re essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;

ùìiéié11fuill óggupùiiiiri OinrEi lungnli li dEve ottenere speciaté auiorizzazione dell'urncio comunale e devono

essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello stesso ufficio comunale, nel caso

che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;



L,,inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione sismica" ai sensi degli artt93 -e-93 del D'P'R' n'380/2001 del

Regolamento Regionale n.2 del o7l02lz0lt (SITAS) e comunicato allo sportello unico del comune di Fondi, se

dovuta e, dovrà essere comunicato con uppàste le îrrme ed i relativi tim-bri del direttore dei lavori' dell'impresa

esecutrice in segno di accettazione dell'incarico. Il committente nella comunicazione di inizio dei lavori dovrà indicare

la posizione dei tre Enti assicurativi per le imprese edili appaltatrici, in caso di inadempienzai lavori saranno sospesi'

L,inizio dei lavori dovrà awenire entro un unno dal rilasciò del permesso di costruire, pena la decadenza dello stesso'

Il presente perrnesso di costruire ha una validità di anni tre per I'ultimazione dei lavori, a partire dalla data di

comunicazione di inizio lavori. L,awenuta ultimazione 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;
Si allega un esemplare di ciascun elaborato grafico presentato'
Dalla Residenza Municipale, li . 2.. 2...1U6'...?016
Dem

Dott.ssare


