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Prot. n.6700 del 03/OB/2O22

AREA TECNICA N" 1
SP

ORTELLO UN IC O EDILIZIA E ATTIVITA' P RO D UTTIVE

PERMESSO

di COSTRUIRE IN SANATORIA N.

13

(D.P.R. 6 giugno 2001, n" 3B0J

IL RESPONSABILE
Vista la domanda acquisita al Prot. di questo Ente n. 4503 del 16/06/2021,, da parte della Società TRIVEL
DEPURA SAS con sede in San Salvatore Teìesino (BNJ alÌa Contrada Selva di Sotto, Partita LVA0LL24880624,

Amministratore Unico VERRILLO Raffaele nato

a

[BN] il

Castelvenere

15

/07

/1.956, Codice

Fiscale

VRRRFL56L11CZB}Z, residente in Castelvenere (BNJ alìa via Sannita no 9, con la quaÌe veniva richiesto, ai sensi
del T.U.6 giugno 2001n,380 e successive modificazioni ed integrazioni,

il

Permesso di Costruire per

iÌ

seguente

intervento:

SANATORIA

E

MODIFICHE INTERNE

DI UN

OPIFICIO

Progetto

INDUSTRIATE
Ubicazione dell'lmmobile

Via Selva di Sotto -Zona Industriale, snc

- Foglio.6 Particelle n.706-776

Accertato che iì richiedente ha titolo per ottenere quanto richiesto, come risulta dalla documentazione agÌi atti;

Vista la nota dell'Area Tecnica n. 1 - prot. n. 9785 del 02/12/202L

-

con la quale si comunicava parere

urbanistico favorevole con prescrizioni (la fornitura di ocqua potabile vercà concesso solo per residenza ed uJfici,
mentre ogni altro attività necessita che la Societò richiedente provveda outonomamente - per lo realizzozione di
eventuali opere di urbanizzazioni, previa autorizzazione, le spese da sostenere sono a totale carico della Società
richiedente - che nella zono oggetto d'intervento sono in corso lavori di urbanizzazione e pertonto non usufruibili,
sino all'ultimazione e collaudo degli innanzi citati lavori, sia la rete idrica

e

sia la rete fognante, pertanto la Società

richiedente provvederà, o proprie spese, per lo smaltimento delle acque nere, delle acque di lavorazione, delle acque
bianche);

Vista l'integrazione prodotta con Prot. 2289 del22/03/2022;
Accertata la regolarità dei versamenti relativi ai diritti di segreteria
I

e

alle spese di istruzione pratica;

Datoattochedettointerventoedilizioèsoggettoalcontributodicuiall'art.36 eseguentidelT.U.n.3B0/2001;
Vista la ricevuta del versamento delÌa somma complessiva di € 715,30 quale contributo oneri concessori ort. 36 comma 2

-

DPR

380/01

e

s.m.i. per rilascio Permesso di Costruire in Sanatoria;

Vista I'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. «A»
ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DA OSSERVARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
prima r.lell'inizio dei lavori fda iniziare non olrre un anno dal rilascio de] Permesso di costruireJ, il titolare del Permcsso di costruire o L suoi
successivi aventi causa devàno:
a) comunicare al Comune la data di inizio lavori unitamente allc generalità dei Direttore dei Lavori (questo anche quaJora ìl djrettorc dei
lavorÌ sia Io stesso progettistaJ e alle generalità dell'lmpresa esecutrice con allegato certjficato cii regolarita contributiva, rjlasciato
daÌl'lNpS e daìÌ'lNAIL, per quanto di rispettiva competenza, ovvero dalle Casse Edili che abbiano stipulato una convenzione con 1 predetti
istituti per il rllascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b) Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e ìe disposizioni sulle opere in conglomerato
cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metaÌliche, ai sensi della legge n. 1086/71 e degli articolÌ da 6'1 a 76 del D P.R.
n. 380/2001, nonché di costruzione in zona sismica ai sensi dcila legge n. 64 da\1974, ed agli articoli da 83 a 103 del D P R n 380,'2001
c) nel caso di presenza/ritrovamento di amianto presentare alÌ'A.S.L. e aÌl'A.R.P.A. un adeguato piano di bonitìca e smaltimento dej materiali
contenenti amianto, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n.277 del L991;
d) chiedere e ottenere l'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubbllco necessario all'impianto del cantiere e' se
necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubaziont e cavt;
e) proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiaìe icloneo, scgnalato agli angolj a lrtla alleTTa e
corì posa cli luce rossa seraÌi e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonalc, pubblico o privatoj
f) collocare, all'estcrno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estrenli Idata e numero] del Permesso di costruire, le
generalità del Committente, del Progettista, deì Dire.ttore ciei lavori, dell'lmpresa esecLttrice e, se presenti, degli installatori degli impianti;
g) Si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostjttlito da
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàJ di cui alla precedente lettera
efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerare abusivi.

!J, il permesso di costruire non

è

Allegato sub. «B»
OBBLIGHI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI E ALLA LORO ULTIMAZIONE
Durante ì'esecuzione ciei lavori, il titoìare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, o|vero il Lljrettore dei lavori e I'impresa
esecutrlce, ognuno per quanto di propria competenza, devono:
a) osservare quanto autorizzato con il Permesso di costruire, cosi come le norme generali di legge e di regoÌamento, nonché le modaiità
esecutive fissate nel permesso di costruire medesimo, ai sensi della Pafte Prima, Titolo lV, del D.P.R. n, 380/2001, restando responsabili
di ogni violazione o difformità;
b) applicare tutte ie norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
c) devono essere salvi, riservato e rispettati i diritti deì terzì in ogni iase deÌl'esccuzione dei lavori;
d) presentare aÌ Comune, prima della loro esecuzione, la domanda di Permesso di Costruire o Segnalazione Certlficata di lnizio Attività per
ogni variazione dei Ìavori rispetto a quanto autorizzato, fatte salve le sole ipotesi di cui aÌl'artìcolo 23, comma 2, del D.P.R. n. 380 del
2001 [varianti che non incidono sui parametri urbanistici e suÌle volumetrle, che non moditlcano ]a destinazione d'uso e la categoria
ediÌizia, non aìterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel pcrmesso di costruire] le qualì ultime
possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;
e) osservare ogni prescrizione imposta dalle autorità, anche diverse dal Comunc, quali quelle di Polizia ldraulica (per ìa tutela dci corsi
d'acqua.), delle A.S.L. e Ispettorato dei Lavoro [per Ìa sicurezza nei cantieriJ, de]le A.S.L. e dell'A.R.P.A. ìn materia di smaltimento dej rifiuti
c degÌi inerti, ivi compresi quelli provenienti dalÌe demolizioni;
f) mantenere in cantiere una copia rlel progetto approvato, unitamente ad una copia del Permesso di costruire, a disposizione degli organi

gl
h)
i)
i)
k)

di vigilanza;
comunicare immediatamente al Comune l'eventualc sostituzionc del Direttore dei Lavori o delÌ'impresa esecutrice, comunicando Ie
generalità dei nuovi soggetti;
prowedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubbiici eventualmente e accidentalmentc danneggiati o imbrattati,
ferme restando Ie responsabilità per ia mancata autorizzazione e gli eventuali maggiorl danni per il ripristino d'ufficio o I'interruzjone
dellc utilità dei predelti spazi;
tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pirbblica o di soggetti gestori di pubblici servizi [numeri
civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrate, paline stradali, segnalctica, pubblica illuminazione,
idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.].
osservare la normativa vigente in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo n, 152 dcl 2006 e s.m.i.;
osservare la normativa vigente in materia di scarichi, inquinamento e tuteÌa dei corpi idrici di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i..

All'ultimazione cìei lavori, il titolare del permesso cìi costruire o i suoi successivi aventi causa, devono:
mJ comunicare aÌ Comune la data di ultimazionc. dei lavori, unìtamentc aìle eventuali varianli minori dl cui all'articolo 23, comma 2,

l)

n)
o)
p)
q)

del

380/200 l:
richiedere al Comune, entro 15 giorni dalÌ'uÌtimazione, il certilìcaro dì agibilità ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D P R, n. 380/2001,
pena la sanzìone da77,00 a 464,00 euro.
richieiìere al Comune, quaìora non già richiesta nel corso dei lavori, l'autorizzazione all'aliacciamento aì pubbìico acquedotto;
richiedere aÌ Comune, qualora non già richiesta nel corso dei lavori, l'autorizzazione ali'allacciamento aÌla pubblica fognatura [solo per
interventi in zona servita da pubblica fognaturaJ;
richiedere agli organi competenii, qualora non già richiesta nel corso dei lavori, Ì'autorizzazione allo scarico deìle acque reflue sui sttolo o
negli strati superficiali del sottosuolo, unitamente aÌ progetto delle opere di smaÌtimento [complete di calcoÌi di dimensionamentoJ in
D.P.R. n.

z

confornlità alle norme tecniche di cui alla deliberazione del Comitato interministcriale per Ia tutela delÌc acque deÌ 4 t-ebbraio 1977 (in
C U n 48 del 21 fehhraio 1977) c al Regolamento Locale di lgiene (solo per interventi in zona NON seruita da pubblica fognatura).

N.B. = L'eventuale previsione, nel nrogetto allegato. di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio
dell'autorizzazione commerciale. che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo l,iano del commercio Comunale vigente.

Visti gli strumenti urbanistici comunali

-

sia generale che attuativi

- vigenti, nonché i regolamenti comunali di

ediÌizia, di sanità ed igiene, di polizia;

Visto il D.P.R.6 gtugno 2001, n.380, recante: "T.lJ. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia" e successive modrficazionr;

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

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

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
Alla titolare Società TRIVEL DEPURA SAS con sede in San Saìvatore Telesino (BNl alla Contrada Selva di Sotto,
Partita IVA 01124880624, Amministratore Unico VERRILLO Raffaele nato a Castelvenere [BN) il 15/07/1956,
Codice Frscale VRRRFL56L15C2B0Z, residente in Castelvenere IBNJ alla via Sannita no 9, per eseguire le opere
richieste di "SANATORIA E MODIFICHE INTERNE DI UN OPIFICIO INDIISTRIAIE-, secondo gli allegati grafici di

progetto redatti dall'lng. Antonio Marrone, nel rispetto delle leggi, dei pareri, e degìi adempimenti ed obblighi
citati nelle premesse che si intendono qui richiamati come parte integrante del prowedimento.

II titolare deì presente permesso, il Direttore dei Lavori e I'Assuntore dei Lavori, sono responsabili da ogni
eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti come delle modalità esecutive sopra fissate.
Il presente permesso è rilasciato salvi 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 deì rilascio del presente permesso e ultimati entro tre
anni dalla data di inizio. Entrambi i termini citati possono essere prorogati, su richiesta motivata da presentare

prima della scadenza del termine, per fatti sopravwenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.

La

proroga ar,,viene con prowedimento motivato da parte del sottoscritto.

Il materiale inizio

è

altresì subordinato a quanto previsto all'art. 5

- (Disposizioni in materia

editizia)

- comma 1 -

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

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

la loro

destinazione, comprovata tramite esibizione

e deposito dei

documentì

e

di trasporto e awenuto

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

e

s.m.i.).

Di disporre che dell'awenuto rilascio del presente Permesso di Costruire venga effettuato pubblicazione aìl'Albo

Pretorio deÌ Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 03/08/2022

IL RESPONSABILE AREA TECNICA N'

1

Sportcllo Unico Edilizia ed Attività Produttive

