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Prat. Edil. Prot. 0l/18

Albo Pretorio n.438 del 9 settembre 2019

del 9 settembre 2019
(Articoli l0 del D.P'R.6 giugno 2001' n. 380)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la domanda per il rilascio del permesso di costruire presentata in dala 09'10i2018 '
Prot. Gen..2655 da DE ROSA Giovanna nata a lvfissanello (PZ) il 5 febbraio 1962

C.F. DRS GNN 62845 F249O in qualità di comproprietaria, con gli allegati elaborati di progetto redatti dal

Geom. Giambattista VILELLA, regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri delia Provincia di Potenza

al n.2231, per la realizzaziooe degLi inrerventi di: LAVORI DI ADEGUAùIENTO TUNZIONALE ED

AITPLIANIf,NTO DEL FABBRICATO RURALE DESTINATO AD ABITAZIONE f, DER-RATE

AGRICOLE, ubicato in Agro di lvtissanello alla C/da Sant'Elia, úportato in Catasto Teneni al foglio di

mappa n.12 particelle n.8.1 e 331 , ai sensi dell'art. l0 del D.P R. 6 giugno 2001, n' 380'

Visii I'istanza di cui sopra presentata dal richiedente, da cui risulta il titolo di legittimazione alla

presentazione della richiesta del pernesso di costruire ai sensi dell'art. I 1, comma 2, del D.P.R.

n.380/'01, essendo indicato il titolo di comproprietaria'
visti gLi elaborati progettuali e idocumenti allegati alla domanda del permesso di costruire.

- di p;ogetto la cui verifica igienico-sanitaria comporta una valutazione tecnico-discrezionale degli

interventi proposri, secondo quanto previsto dall'art.20, comma l, del D.P.R.6 giugrro 2001, n.380.
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COMUNE DI MISSANELLO

Tel. 0971/955076

ufft:to lecnlio

Partita lV A 01321720767 fax 0971/955235

( Provincia di POTENZA )

PERMESSO DI COSTRUIRE N' 05/19

Vista I'autòcertificazione resa dal Geom Giambattista Vilella ai sensi dell'art. 20, comma l, del

D.P.R. n. 380/01, secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,

da cui risulta la conformità del progetto presentato alle vigenti norme igienico-sanitarie, trattandosi:

- di progetto che ríguarda interventi di edilizia residenziale

- di piogetto ta cui verifica igienico-sanitaria non comporta una valutazione tecnico-discrezionale degli

interventi proposti.
Viste le vigenii norme urbanistico-edilizie vigenti e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di sîrutture in conglomerato cementizio arrnato

normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia

di edilizij antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative.

Viste le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle bamere architettoniche negli

edifici privati, pubblici e privati apefi al pubbLico (decretolegge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito dalla

legge 3b marzo 1971, n. il8 - legge 9 gennaio 1989, n. l3 e successive modihcazioni - decreto ministeriale

l4 giugno 1989, n. 236 - legge 5 febbraio 1992,n. 104 e D.P.R. 24 luglio 1996' n. 503)

Viste le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia

negli edifici tra cui la legge 5 marzo 1990, n.46 e la legge 9 gennaio 1991, n.t0.
Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in

particolare, il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 e le relative norme di attuazione a livello locale (piano



paesaggistico regionale).
Viste le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nel can

tieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in
oggetto.
Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti e, in particolare il P.R.G.

Visto il Regolamento Edilizio comunale vigente.
Considerato che la destinazione d'uso dell'opera oggetto di intervento è la seguente:

Civile sbitazione e deposito derrate agùcole
La quale risulta compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
Dato atto che per [a realizzazione degli interventi in oggetto non occorre corrispondere al

Comune il contributo di costruzione previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Posto che l'ammontare complessivo del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di co

struire è stato così determinato dal competente ufficio comunale, in applicazione dell'art. l6 -17 -18 -
l9 del D.P.R. n. 380/'01:
quota di contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria €. ----------- quota

di contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione €.--------------.

Preso atto che ai fini del nlascio del permesso di costruire, I'interessato ha conisposto il versamento

previsto pari ad €.50,00 mediante il pagamento di parte di esso, come dimostrato dalla presentaziooe

della documentazione di seguito indicata: Bollettin o di CIC postrle n. VCYL 00J2 del 07.09.2019

intestato alla tesoreria comunale
ovvero:

dì€at€+

l, versamente della sernrna di €. < lLl=€eSTO r quale prima rata del eentribute del Ceste di
€estrr.ziene, €nlre 180 gisrni dalla deta di netifiea dell'awise di eui a[-art, 7 della legge Regioeale
-o ao t1a.

€ostnrziene, entre J60 gierni dalledata dlnetifiea dell'arvise di eui al'art, 7 della legge Regren*le

ae+&/?&i
3, versamente deH

i

segui+e-hd.i€ate-Bollettino Postale no _ del , intestato al Comune di Missanello

"Sf,RVIZIO DITESORXRIA" sulC/C n. 1240{851@

i

Vista la deliberaziene del €ensiglie €emunale no del inerente la menetizzaziene e eessiene

*Uìrúzie-de++s*eé
Considerato , per quanto indicato in premessa, di poter procedere al rilascio del presente permesso di
costrurre.
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante " Testo unico delle disposr

zioni legislative e regolamentari in rnateria edilizia".
Visto I'art. 107, comma 3, lett. l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
Vista la nota n. 7063 del t9 luglio 2005 dell'Acquedotto Lucano con la quaLe prescrive le modalità per

I'allacciamento alla rete idrica e fognaria , regolamentato dal Regolamento adottato dal gestore del

Servizio Idrico lntegrato;
Visto il deposito n.12478 dell' 1 marzo 2019 effettuato presso I'Ufficio Difesa del Suolo
Dipartimento Infrastrutture e Mobilita della Regione Basilicata;



RILASCIA

a Df, ROSA Giovanna in qualità di proprietario , dell'immobile oggetto dell'intervento ai senst

dell'art. l0 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
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non à.a ,rutu ottenuta la prcventiva a'rtonrzazioîe d. p"n: tl':.f:l:

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

per la realizzaztone degli interventi indicati in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e

iegolumentu.i in materìa di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di

iglene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mo

blli ed in;onformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni

casi i dintti dei terzi.
L'inizio dei lavori dolràr awenire entro un anno dalLa data di rilascio del presente permesso dl costrulle

e, quindi entro la data del 9 settembre 2020 si dovrà comunicare I'inizio dei lavori nel rispetto delle

vigenti disposizioni comunaLi, pena la decadenza del titolo stesso'

tì ierrnine àl ultimazione dei laìon, entro il quale I'opera deve essere completata, non può superare i tre

anru dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini citati possono essele prorogati, con prowedimento motivato da parte del sottoscritto, per

fatti sopralvenuti ..t*n"ì ullu volontà del titolare del peÍnesso. Decorsi tali termini si applicano Ie

disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3' del D.P.R. n. 380/'01'

Il presente permesso si intenderà decaduto con I'entrata in vigore di contrastanti prel'isioru urbarusti che'

saÌvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termìne di tre anni dalla data della

comunicazione di inizio.

PRESCRIZfO\I CENER\Lt
L. Nel corso dei lavori dovmnno applica$i tìrÍè le nonÌe lulla prevenzione degli infoluni sul lavoro

2. t difltti dei terzi devono essers salvl. riservali e .ispettati in ogni fase d€ll'esecuzione de! lavon'

L In corso d,opera potrÀnno soto upp.*-i'q""iÉ "";""tì ihe non incidono sui parùmetri urbùnistici e sullè volumelric. che non modificano la

destinazionei'uso e la categoria ediiizia. non akerano la sagoma dell'edilicio e ron violano le èventuali prescrizioni contenute nel presenÎe pemesso dl

cosrruire In tal caso sr deve lúsmcnere allo spodùllo Lirico per l Edilizia comunÀle denuncia di inizio anivitò nel pieno .ispeno delle modalllà

prescrifte dagliaft.22 e 23 del DPR 6giugno2001,n.380
,[ Dovmnno esseÍe scrupo,oro-"n,a oaraauura: se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomcnto cemcntzlo affnato

normale e precompresso ed a srrutlure metalliche, ai iensi aeità tegge 5 novembre 1971, n. 1036 e sccondo quanto previslo dalle vigenti nonne

,egionali attuatiue, incluse le disposizioni L"!irtu,i"" a regolamentaìi nazionali apprcvate in esecuzione della stessa legge n 1086'/Tl anche nel

ns"peno della -Normariua Tecnica per l'Edilizia riporata nella P3rte II delDPR ógiugno2001 n l30

5 Doviùnno essère scrupo,o.un1"n," grr..u",", ,c ed in quanto applicabili, le norme_e le disposizioni in materia di edilizir anlisismict nell eventualità il

territorio ove si realizzano gli intewentr risulta classitìcato sismico, ai sensi delia legge 2 ièbbóio 1974, n 6'{ e secondo quanto previslo drlle vigenti

norme .egionali anuadve, ircluse le disposizioni legislarive e regolamentfii nazionìtli approvaîe in esecuzione della stessa legge o'ó'{"7:l anchc nel

;.p"ttu aitu -xo.lnati"a Tecnica per l Èdilizia ' rip;lata nella Pane If del D P-R 6 giugno 2001' n 130 
..

6. d DiÍa intestataria deL presmle permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo sca'r'o dÈllc fondazioni' dovii dame

comunic^zio[e per iscritto al 
"o,np.t.nt. 

uffiaio del comuìe ed ottenere il prescritto dulla osta, per il rispetto degli allineamenli strÀdali e dclle

distanze dai confini di Pfoprietà.
z. quuio. non siano staìi indicati nella dornarida del permesso di costniire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa eseculric€ dei lavori e quelli del

difenore dei lavori, come di regola deve avvenire. il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto al competenle ulÎcio del comune

prima delt'inizio dei lavon.

E. Nel caso di sosdruzione dell,impresa esecutricc o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovra dame irnmediata notizia' segnalando

nel contempo, al competente uficio del comune, i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati'

9. ln tutîe le opere per le quati e nctriato un tecrrico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuita della direzione dei lavori da parte di un

tecnico iscítto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.

10. ta verifica p€r lini;io dci lavori, nei casi prelisri a[ precedente n. 6, non potrà -averc luogo se prima non saramo state nspettate, se ecl In quanto
_- 

Jo*i", t" p'rocedure ai legge per la denuncia presso to sponcllo Unico per l Edilizia comunale delle opere in cooglomerato cementlzìo armato

i"*p.i""i."i ii*"i", 
"i 

sensi dell'an. 94 dello .r&r"'ò.p.n. 
". 

jlol'o r. Nel cantiere, dal giorno di inizio dei lavori dovrarurc essete conse'vati una

cÀpià det progeno aette stru$ure e della .elazione illustrativa, con t'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall ufficio competente-

Nei cantieri dove si eseguono le opere dev€ essere esposta una tabella îecante numero, dala e titolare del pemesso di coslruile, I'oggetto dei lavon,

l.intestazione della ditta eseculnce, te generalità del progeíista, del direfofe e dell'assistente dei lavori e ad ogni fichicsta del pefsonale di.vigilarza

o controllo devc esserc esibito il di costnrire ! le eventuali denunce di inizio attivita presentate per l aPprovazione delle varìanti in corso
o contrcllo devc esserc esibito rl Permesso o' cost re e le evm$alt o Prlrwx'rw vlL ''t'r"'** " *"- _:

d.opera ai lavori autorizzati in onglne, se ve ne sono. Tal€ pefsonale ha libem accesso at cantier€ e ad esso dovrà essere preslala tuttt l'assistenza

ncNesla.
12. Nelle manomissioni delsuolo pubblico, che devooo cssere sempre esplicitamente e regolarmente aulorizzac' si do!rÀnno usare speciali cautele onde

rimuovere ogni evenrualità di aanno agri impianti a.i..rvu pu;uti"i., in presenza diìah impianti si dovr'à inìmedratÀmcnte dÀme awiso all ulticio

comunale compelcnle.



ll \on è consentito ingombmre le vièe gli spazi pubbtici. Occonendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere aichiesta lapposúa autonzzazione

all umcio comunale competenle, con riserva di revoca qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse Le arec cosi

occupate dovranno essere restiori(e nel pristino stato a tavoro ulti.nato o anche prirna, quando i lavori venisseo abbandonali o sospesi per piir di un

mcse.
l.l Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicieriti vie e spazi pubblici, con assito o murctto. Cli assiti e murctti dovrnùD cssere di aspllo

decoÀso. alti almeno m. 2.50, dipinti a strisce bianche c rosse per tufa lalîezza e muniti di nfrangenti e! comunque! nel rispeno della vigcntc

normaliva di sicurezza nei hoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili(D.Lgs. n. 6261 94 e successive modificazioni- D Lgs ld08,'l99ó, n-

494 e successive nodificazioni, etc. etc-). Oglti angolo sporgenle dovà essere munito di lantema a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora

comspondmte al tmmonto a quella corrispondeîtc al sorgere del sole.

15 Ai sdsi 
'tella 

legge 9 gennaio l99l,n. l0 recante "Norme in mateîia di uso razionale dell'energia € per ilcontenimento del consumo di energia Íegli
edifici e delle relative no.me attuative (D.P.R 26 agosto 1993. n. 412) ed in pariicolare ai sensi degli artt. 2ó e 28 della stessa legge, il pop.ietario o
chi ne ha titolo deve dèposirarc il progetto e la relazione tecnica sottoscritti dal pmgettista o d4i progettisti, insieme alla denuncia dell inizio dei Lavori,

refarivi alle opere di cui agli aíicoli 25 e 2ó della legge n. 10/91 (quali I installazionc dell imPianto termico o i lavori pet la r(rlizzazioîe

ell'isolammlo termico), per ottenere l att€stazione dell'awenuto deposito da pane degli uflici comunali. [a rclazione tecnica d€ve esserc rdatta

secondo i úodelli-tipo appovati con Decreto dcl Ministero dell'lnd. Comm. c Attt. ll dicembre l99l (C.U n 297 del 20' 12-1991) e deve essere

deDosiala in Comuoe secondo le modalità previste con Circolare ll dicembre 1991, r. 2ll,/F dèllo stesso Ministero (G U. n. 297 del 20-12-1991).

Deve esserc rispenato quaato prescrirc negli ÀrîL da 122 a ll5 del D.P R 6 giugno 2001, n 380

ló. Devono essere nspettat€ le nofme di sicurezzl degti impiariti tec[ici di cui alla leggc 5 marzo l9m, o. 46 e succcssive modificazioni, al D P R. 6

dicembre 1991, n.4J7 e di cui agli am. da 107 a l2l det D.P.R. n. 380/'01. Sc gli impianti previsti nella realiz?.zione degli interventi Previsti nel

permesso di cosrruire sono soggeÍi al rilascio del certiticato di collaudo, si potranno applicarc le notme dell'art l I I del D.P R n 180/'0I

17. ier gli a acci alle pubbliche riti delle fognarurc e d€li acquedo[i comunali. dovrà essere presentatl dall'interessato preventiva ichiesta; i relativi

hvoà potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l autorizzazion€ dell'€nte coúpeteîre, prevlo versamento dci prescrini contributi r€golameotari e

dèlle cvcntuali cauzioni, a garnnzia del ripristino delle proprieb comunali.

t8. Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saiinno Éslinrite. a noama del rcgolammto.

previo beîesta.e del competeîte ufficio comunale, che accertcîà l avvenut! restihrzione in pristino dello stato delle proprietà comunali inter€ssate dai

tavon-
19 Nel cofso dclla costruzione dovrÀnno adottrrsi tune le cau[ele (nell osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolammlari) c tutre le

precruzioni allo scopo di evitare incidenti e danni llle cose ed alle pcrsone c di owiare, per quanto possibile. i disagi che i lavori possono anecare ai

terzt comÙnque úteressÍlll.
:0. L impi€o di mezzi d opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l igiène pubblica. dovrà esscre ridofto al Gmpo strettammle indispensabile e

comunque limitato nell oclrio ltabilito dalle vigentinorme rcgolamentari.
2t. ta domanda per il rilascio del cefifìcaro diagibilità deue esserc poposla.llo Sportello Unico per l Edilizia. nel rispetto diquanto previsto dagli ant

2{ e 2i del D.P.R. ó giugno 2001, n. .1E0.

22. ll tirolare del permèsio Ji costruirc, il tecnico direrrore dei lavori e l'irnp.esa esecutrice dei medesimi, sono r€sponsabili dell'inosservanza dclle norme

di legge e dei regolamenri comunali. comc delle modali!à esccutive fissate nel presente pemesso di costruire, secondo quanto p.evisto dall art. 29 del

O.e.[ì O giugno ZOOI, n. ]E0. L'inosseÍanza del progetro appovato e delle relative vananti deposiote con d-i-a.. comporîa I applicazione delle

sanzioni pelali e amministrntive di cui alla vigente legislazione in matèria uóanistica.
23. Evenluali servizi di pubblica utitità esirtÈnli sul lono da Èdifìcare dovranno ess€rc spostati a cuaa e spese dcl titolace il permesso di costruire

2-1. L'€ventuale previsione nel pogetto allcgato di locali ad uso commerciale non implica automalicamenle il rilascio dell'autorizzszione coúmerciale. che

dov..ir essere subondinara al rispeno detle vigenti 0orme in materia.

2j. È fano obbligo di rilpertare, anche se nel presente ano non sono espliciramente richiamate, le prescrizioni vigenli in materia uràanistico_edilizia e. in

panicolarc, ii D.P.R. 6 giuglo 2001, n. J60 e successivc modificrzioni, le vigenti no.me tecniche per l'edìlizia in materia di struúurc in conglomcrato

iemcntizio armato normale, preromprcsso e a srrutturù metallica di cui alla legge 5 novembrc I 97 | , n. | 08 6 ed in matcria di edilizir antisismica di cui

alla lègge 2 f€bbraio t97{, n. ó-t nonché le relative oofme regionali aùuative, le vigenti oome in materia di supemrnmto ed eliminazione delle baniere

architeioniche negti edifici priva(i, pubblici e privati apeti al pubblico. le vigeîti norme in materia di sicurezza degli imPianti c di contenimento dei

consumi di energii negli edifici, le ;igend no.me post; a urelà dei b.ni culturali. architettonici e paesaggisticcambientali e. in palicolarc, il D.Lgs

29 onobre 1999, n. 4fo e b relative nome di anuazione a livcllo locale (piano paesaggislico r€ionale, etc. etc.). le vigenti nome in materia di

circolazione strÀdale, polizia locale, sicurezza slll lavoro e nei canticîi temporanei e mobili, igiene uóana e lc disposizioni aventi specifica altinenza

con gli intewenti in oggello e, infine, gli srrummti uòanìstici comunali E vigenri - E adonari nonché il regolamento edilizio comunale vigeîte.

26. Ah; prescrizioni panicolari: il titolare del presente permesso di costruire dovra comunicare a questo Ente dopo aver espletalo lc procedure pcr

l affidtmento dei lavori, I'iftpresa esecurrice degli stessi, per i successivi adempimenti, pena la revoca del preser{e

MISSANELLO Li 9 settembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Domeaico LA VECCHIA

( docunento ídormatico frmato digítalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate )

La sottoscritta DE ROSA Giovanna in qualità di comproprietaria, dichiara di aver ritirato oggi 9 settembre 201

I'originale det presente permesso di costruire con n.4 allegati e di obbligarsi all'osservanza di hrtte le condizioni

prescrizioni cui il rilascio stesso e stato subordinato.
IL DICHIARANTE


