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Settore Servizi Territoriali
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Oggetto:

Cantieri in Via Repubblica 8/B e Via Londra.

Con riferimento alla nota del 22 Maggio 2016, presentata in data 23 Maggio 2016 al protocollo n° 13 386, si
precisa quanto segue.
In riferimento al cantiere di Via Repubblica 8/B si precisa che in data 11 Luglio 2012 è stato rilasciato Permesso
di Costruire n° 15 978 che autorizzava la demolizione degli edifici esistenti sul lotto e la costruzione di un nuovo
edificio.
In data 9 luglio 2013 è stata presentata al protocollo n° 16 067 comunicazione di inizio lavori, entro i termini
prescritti dall’art. 15 del D.P.R. 380/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In data 28 Aprile 2016 è stata presentata al protocollo generale n° 10 630 richiesta di Permesso di Costruire in
variante, la quale è stata sospesa in attesa di approfondimenti legali, in merito all’avvenuto o meno inizio lavori
del cantiere, in corso di esecuzione.
Solo quando saranno conclusi gli accertamenti descritti al punto precedente si potrà stabilire se, stante l’attuale
stato dei luoghi del cantiere, i lavori presso lo stesso sono da considerarsi in corso di esecuzione, e quindi
soggetti all’apposizione di cartello come prescritto dalla normativa vigente in materia, oppure il Permesso di
costruire originario risulta essere decaduto e quindi sugli immobili esistenti non esiste alcun cantiere e quindi,
l’immobile, non è soggetto all’obbligo di apposizione del cartello.
Per quanto concerne, invece, il cantiere di Via Londra si precisa che sono in corso accertamenti per applicare
eventualmente le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Si invita in tal senso la Polizia Locale, alla quale viene trasmessa per conoscenza la presente nota, ad effettuare
le opportune verifiche, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27 – comma 4 – del D.P.R. 380/01 e sue
successive modifiche ed integrazioni.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Settore
Servizi Territoriali
Arch. Maurizio Donadonibus
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate.

