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Prot. n. 6703 del 03/OB/2022

AREA TECNICA N" 1
iltllrift filrrilr

uirirfifrirfr

SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

PERMESSO DI COSTRUIRE
[D.P.R.6 GIUGNO 2001,

N. L4

n'380]

IL RESPONSABILE
Vista la domanda acquisita al Prot. di questo Ente n. B9B9 del 09/71,/2027, da parte del titolare MARRA

Sergio, nato a San Salvatore Telesino (BN) il 04/12/\g55, Codice Fiscale

MRRSRGSSTO4L745L, residente a

Cernusco Sul Naviglio (MI) alla via E. Toti no 9, con la quale veniva richiesto, ai sensi del T.U. 6 giugno 2001 n.
380 e successive modificazioni ed integrazioni, il Permesso di Costruire per

il

seguente intervento:

Progetto

COSTRUZIONE DI UNA EDICOLA FUNERARIA

Ubicazione dell'lmmobile

Cimitero Comunale

Accertato che iÌ richiedente ha titolo per ottenere quanto richiesto, come risulta dalla documentazione agìi atti;
Visto il parere urbanistico favorevole,'
Vista l'integrazione prodotta con Prot. 9529 del 23/1.1/2021. eProt.2291. del22/03/2022;
Accertata la regoÌarità dei versamenti relativi aì diritti di segreteria

e

alle spese di istruzione pratica;

Accertata la regolarità del versamento di € 662,93 relativo ai contributi di oneri concessori ai sensi dell'Art. 16
del D.P.R. 6 giugno 2001, n' 380;
Vista l'autocertificazione di Comunicazione Antimafia (Legge 575/1965

Ritenuto di dovere rilasciare

il

richiesto Permesso

e

s.m.i.);

di Costruire a condizione che vengano

osservati gli

adempimenti ed obblighi di cui:
Allegato sub.
ADEMPIMENTI

E

«A»

OBBLIGHI I]A OSSERVARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Prima dell'inìzio dei Ìavori Ida iniziare non oltre un anno daÌ rilascio del Permesso di costruire], il titolare del Permcsso di costruire o i suoi
successivi aventi causa devono:
a) comunlcare al Comune la data di inizio lavori unitamente alle generalità deÌ Direttore dei Lavori (questo anche qualora il direttore dei

lavori sia lo stcsso progettistaJ e aìle generaÌità deìì'lmpresa esecutrice con alÌegato certificato

d1

regolarità contributjva, rilasciato

b)
c)
dJ
el
f)
g)

abbiano stipuiato una convenzionc con i predetti
dall,lNpS e dall'lNAIL, per quanto di rispettiva competenza, ovvero dallc cassc Ediìi che
istituti per i1 rilasclo di un documento unico di regolarità contributiva:
e 1e dlsposizioni sulle opere ln conglomerato
Dovranno cssere scrupoìosamente osservate, se ed in quanto applicabili, Ie norme
n 1086/71 e degli articoli da64a76 del DPR
legge
della
ai
sensi
cementlzio armato normale e precompresso eda strutturemctalliche,
n. 64 dal 1974, ed agli articoli da B3 a 103 del D P R n' 380/2001;
n. 380/2001, nonché di costruzione in zona sismica ai sensi della lcgge
un adcguato piano r1i bonifìca e smaìtimento dei materiali
nel caso di prc.senza/ritrovamento di amianto presentare all'A.s.L. e alI'A.R.P.A.
1991";
del
n.277
legislativo
contenenti amianto, ai sensi dell,articolo 34 dei decreto
pubblico necessario all'impianto del cantierc e' se
chiedere e ottcnere l'iìutorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo
e CaVi;
per
posa
tubaZioni
il
taglio
per
il
transito,
pubblico
suolo
deì
necessario, alla manomissionc
idoneo, segnalato agii angoìi a tlrtta altezza e
proteggere l,area di cantiere verso gii spazi esterni con rccinzione in assito o altro materiale
anche solo pedonale' pubblico o prÌvato;
con posa 4i luce rossa serali e nottrune, sui lati in fregio a spazi apcrti al transito,
gli estremi [data e numero] deì Permcsso dl costruire' le
collocare, aìl,esterno clei cantiere, ben visibile al pubbìicò, un cartello con
esecutrice e, se presenti, degli installatori dcgli impianti;
progg.ttista,
dcìl'lmpresa
dei
lavori,
del Direttore
generalità del committente, del
unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da
Si rende noto che in assenza dellJpresentazione del documento
precedente lettera hJ, il permesso di costruire non è
autocertifìcazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàl di cui alla
abusivi'
da
considerare
efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono
A.llegato sub. «B»

OBBLIGHI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

E

ALLA LORO ULTIMAZIONE

aventi causa, owero il direttore dei lavori e ì'imprcsa
Durante l,esecuzione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi succcssivi
devono:
csecutrice, ognuno per quanto di propria competenza,
regolamcnto, nonché le modalità
a) osservare quanto autorizzato con il permesso di costruire, così come le norme generali di legge e di
PriÌna, Titolo IV, del D.P R. n 3B0/2001, restando responsabili
Parte
della
sensi
ai
medeslmo,
di
costruire
permesso
nel
tìssate
esecutive
di ogni violazione o difformità;
b] applicare tutte le norme sulla prevenzione degÌi infortuni sul lavoro;
.j a"uono essere salvi, riservato e rispettati i diritti clei terzi in ogni lase dell'esecuzione dei lavori;
ccrtificata di Inizio Attività pcr
d.l presentare al comune, prima dclla loro esecuzione, la domanda r:li Permesso di Costruire o Segnalazione
comma 2, deì D P R n 380 del
23,
cui
all'articolo
cii
ipotesi
sole
Le
ogni variazione dei lavori rispetto a quanto autorizzato, fatte salve
non modificano la destinazione d'uso e la catcgoria
2001 (variantl che non incidàno sui parametri urbanisticl e sulle volumetrie, che
contenute nel permesso di costruirel le quali ultime
edilizia, non alterano ìa sagoma dell'edìficio e non violano ìe eventuali prescrizioni
lavori;
dei
di
ultimazione
possono essere presentate prima della dichiarazione
idraulica [per la tuteìa dei corsi
e) osservare ogni prescrizion" impost, dalle autorità, anche diverse dal Comune, quali quelle di Polìzia
e dell'A R.P.A. in materia di smaltjmento dci rifiuti
delle
A.s'L.
canrieri),
nei
la
sìcurezza
del
Lavoro
lspettorato
Iper
d,acqua), rielle A.s.L. e
e degli inerti, ivi compresi qtlelli provenienti dalle demolizioni;
a disposizione degli organi
fJ mantenere in cantiere una copia del progetto approvato, unitamente ad una copia de1 Permesso di costruire,

g)
h)
i)
l)
k)

di vigilanza;
clei Lavori o dell'lmpresa esecutrìce, comunicando le
comunicare immediatamente al Comune Ì'cventuale sostituzione clel Dlrettore
generaiità dei nuovi soggetti;
e accidentalmente danneggiati o imbrattati'
provvedere immediatamcnte al ripristino e alla pulizia degÌi spazi pubbiici evcntualmente
per il ripristino d'ttfficio o l'interruzione
danni
gli
maggiori
eventuali
e
autorizzazione
ferme restanrlo le responsabiÌità per 1a mancata
dclle utilita dei predctll sPazi:
pubblica o di soggetti gestori dì pubblici servizi (numeri
tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, rli proprictà
paline stradali, segnaietica, pubhìica illuminazione'
reti
interrate,
e
tubazioni
aerei,
cavi
centraline,
civÌcÌ, tabelle topononrastlche, iclranti,
idranti, chiuslni, cordoli, aiuole ecc,l,
152 del 2006 e s m i;
osservare la normativa vigente in materia di ritìuti di cui al decreto iegislativo n.
corpi idricl di cui a1 decreto legislativo n 152 del 2006 e
dei
e
tutela
inquinamento
di
scarichl,
osscrvare la normativa vigente in materia
s,m.i..

l)
m)

nJ
o)
p)
q)

causa' devono:
AIÌ'uÌtimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruirc o I suoi successivi aventi
minori di cui all'articolo 23' comma 2' del
varianli
eventuali
alle
unitamente
lavori,
dei
ultimazione
di
comunicare al Comune la data
D.P.R. n. 380/2001;
sensi dell'articolo 25, comma 1, del D P R n 380/2001'
richiedere al Comune, entro 15 giorni dall'ultimazionc, iÌ ccrtiticato cli agibilità ai
pena la sanzione da77 ,00 a 464,00 euro
all'allacciamento al pubblico acquedotto;
richiedere al Comune, qualora non già richiesta nel corso ilei lavori, l'autorizzazione
all'allacciamento aìla pubblica fognatura fsolo per
richieclere al Comune, quaìora non-gìà richiesta nel corso dei lavori, l'autorizzazione
pubblica
fognatura];
da
interventi in zona servita
allo scarico delle acque reflue sul suolo
richiedere agli organi competcnti, qualora non già richiesta ncl corso dei lavori, l'autorizzazione

(compiete di calcoli di dimensìonamentol in
negli strati superiiciali d"i sottosuolo, unìtamente al progetto delle opere di smaltimento
per la tutela delle acque deÌ 4 febLrraio 1977 (ln
interministerlale
Comitato
àel
deliberazione
alla
di
cui
tecniche
norme
conformità alle
per interventi in zona NON servita da pubblica fognatura)
G.U, n,4g deì 21 febbraio 1,g77) e alRegolamento Locale di lgiene [solo

non imDlica automaticamente il rilascio
N.B. = L,eventuale previsione. nel progetto allegato, rli locali ad uso commerciale
niano del commercio Comunale visente'
del
relativo
al
rispetto
subordinata
essere
commerciale.Che"dovrà
dell,autoairrarione

comunali di
Visti gli strumenti urbanistici comunali - sia generaÌe che attuativi - vigenti, nonché i regolamenti
edilizia, di sanità ed igiene, di polizia;

Visto

il

D.p.R. 6 giugno 2001,

n.380, recante:

"7.U. dette disposizioni legislative e regolamentari

edilizia" e successive modificazioni;

2

in mdterio di

Visto il D.Lgs. 1B agosto 2000, n.267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locaii" e successive
modifìcazioni;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 25/02/2022 di nomina del Responsabile Area Tecnica n. 1

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Al titolare MARRA Sergio, nato a San

Salvatore Telesino

[BN] il 04/1211955, Codice

Fiscale

[MI] alla via E. Toti no 9, per eseguire le opere richieste
FUNEMRIA", secondo gli allegati grafici di progetto redatti dal geom.

MRRSRG§5T04l145L, residente a Cernusco Sul Naviglio

di

"COSTRUZIONE

DI UNA EDICOLA

Eduardo Angelo Michele Fusco, nel rispetto delle leggi, dei pareri, e degli adempimenti ed obblighi citati nelle
premesse che si intendono qui richiamati come parte integrante del provvedimento'

Il titolare del presente permesso, iÌ Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei Lavori, sono responsabili da

ogni

eventuale inosservanza deìle norme generaìi di leggi e regolamenti come delle modalità esecutive sopra fissate.
Il presente permesso è rilasciato saìvi i diritti di terzi ed è valido per il periodo concesso ad ultimare i lavori.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio
ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

del presente permesso

e

Entrambi itermini citati possono essere prorogati, su richiesta

motivata da presentare prima deìla scadenza deì termine, per fatti soprar,wenuti estranei alla voÌontà del titoÌare
del permesso. La proroga avviene con provvedimento motivato da parte del sottoscritto.

II materiale rnizio è altresì subordinato a quanto previsto all'art. 5

'

(Disposizioni in materia edilizia)

- comma 1 -

della Legge Regione Campania n. 20 del 9 dicembre 2013 e s.m.i..

Al termine dei Ìavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'Ente competente I'effettiva produzione dei rifiuti

la loro

destinazione, comprovata tramite esibizione

e deposito dei documentt di trasporto e

e

a\,'venuto

conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento (art. 5 comma 3 Legge Regionale n. 20/2013

e

s.m,i,).

Di disporre che deìl'awenuto riìascio del presente Permesso di Costruire venga effettuato pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 03/08/2022

IL RESPONSABILE AREA TECNiCA N'
Sportello Unico Edilizia

1

