
C O M U N E  DI M A R I N E O  
P r o v i n c i a  d i  P a l  e r  m o  
C/so dei M i l l e ,  127 90095 M a r i n e o  (Pa) 

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI No - 23 

Vista l'istanza, presentata, il 10/11/2014 prat. n. 94/14 prot. n. 15953, dal sig. 

Patronaggio Fabrizio nato a Palermo il 31/03/1984 residente in via Cesare 
d 

Battisti, 80 proprietario delle U. 1. identificata catastalmente al foglio M. U. p.lle 

1198 sita in via Fratelli Cairoli, 52 e via G Mameli, con la quale si chiede il 

rinnovo e la voltura dell' autorizzazione edilizia rilasciata precedentemente per 

il completamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato sopra identificato; 

Accertato che 1' avente titolo per la suddetta autorizzazione in qualitA di 

proprietario dell' immobile come risulta dagli atti presentati e lo stesso istante: 

Visti gli elaborati tecnici allegati all' istanza e redatti dall' ing. Fedele, Pulvio 

Pulizzotto iscritto all' albo degli Ingegneri della provincia di Palermo al no 3744; 

Visto il nulla osta, del Genio Civile, prot. 12960 dell' 01/08/2005; 

Vista la certificazione sulla conformit8 del progetto alle norme igieniche sanitarie 

, autocertificazione prodot'ta dall' ing, Fedele, Fulvio ai sensi dell' art. 96 L. n. 11 

del 08/11/2014: 

Vista la legge sull' edificabilitd dei suoli no 10/77; 

Visto l'art. 5 della L.R. 37/85; 
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Visto il vigente P.R.G; 

Vista l'attestazione di versamento per diritti di segreteria del 11/04/14 n. 858 

versato presso la tesoreria comunale 

Visto il  provvedimento del sindaco no 37/2014; 

A norma delle disposizioni di legge vigenti in materia edilizia e fatti salvi i diritti dei 
terzi; 

A U T O R I Z Z A  

i l  sig. 

dal sig. Patronaggio Fabrizio nato a Palermo il 31/03/1984 residente in via Cesare 

Battisti, 80 proprietario delle U. I. identificata catastahente al foglio M. U. p.1le 1198 

sita in via Fratelli Cairoli, 52 e via G Mameli, al completamento dei lavori di 

ristrutturazione del fabbricato con il conseguente rinnovo e voltura 

dell' autorizzazione edilizia precedentemente rilasciata; 

- i lavori, possono iniziare previa il riscontro degli adempimento e x  L. 64/74 e 

successive modifiche ed  integrazioni 

- i lavori devono iniziare entro un anno dalla data della presente ed  essere ultimati 
.- 

entro tre anni dalla data del loro inizio. 

- L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell' autorizzazione; 

- prima dell'inizio dei lavori comunicare la data di inizio degli stessi; 

E' fatto obbligo, prima dell' inizio delle opere di cui al presente provvedimento la 

presentazione di una dichiarazione con allegata copia di valido documento di 

riconoscimento dalla quale si evince il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori. 

A detta dichiarazione vanno allegate: 
1. dichiarazione della ditta esecutrice clell'organico medio annuo, distinto per 

qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato 
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dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato 

ai lavoratori dipendenti; 

2, certificato di regolarità cofitributiva. Tale certificato può essere rilasciato, 

oltre che dall11NPS e dalllINAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche 

dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti 

istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita contributiva; 

3. dichiarazione della ditta esecutrice delle opere relativa al conferimento in 

discarica autorizzata di sfabbricidi e/o materiale di risulta derivanti da scavi e 

sbancamenti. 

In assenza della certificazione della regolarita contributiva, anche in caso di 

variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e sospesa I'efficacia del presente titolo 

adlitativo. 

- non potranno in corso d'opera apportarsi rnodificazioni - , senza preventiva . . 1 ._ r 
, m r ; ! . :  i 

autorizzazione del Comune; 

- nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante 

l'oggetto dei lavori, ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo, deve 

essere esibita l'autorizzazione; 

I titolari sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle prescrizioni 

contenute nel presente atto di autorizzazione, significando che l'inosservanza darà 

luogo alle sanzioni di cui alla legge 1150/42 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ed in particolare alle disposizioni delie leggi 10/77 e 47/85. 

La valenza della presente rimane subordinata all' acquisizione, da parte del titolare, 
di tutte le autorizzazione dovute per Legge. 
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Dalla residenza municipale 11 1 7 D I C, 2014 

/ 
I1 B'rigente Tecnico 

J - '  a 
i 

I1 proprietario dichiara di accettare la presente autorizzazione e di obbligarsi 

all'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni cui è subordinata. 

Marineo li 

1 7 D I C, 2014 
ari 
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