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(DPR 160/2010)

Vista la pratica SUAP n. BRGNTN63Tl6B860R-30122021-0954I-SUAP Codice Sportello 7640 con la
quale il sig. BRIGANTI Antonio nato a Casagiove (Ce) 1l 1611211963 (c.f.: BRGNTN63TI6B860R) e

residente in Lizzano (Ta) alla via Luigi di Savoia, 120, chiedeva per se e per gli altri eredi, ai sensi
dell'art. 36 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. il permesso in sanatoria per l'attività artigianale realizzata in
difformità nell'immobile sito in via Le Grazie n. 55, identificato in catasto al foglio 8, particella 465, sub
).

Vista la Legge n.241 del07.08.1990 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 31-3-1998 n. ll2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
Visto il D.P.R. 16012010;
Visto il D.L.gs. 18-8-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli elaborati grafici e relazioni tecniche, redatte dal geom Giuseppe LOMBARDI;
Vista la relazione istruttoria e proposta di provvedimento del 28 gennaio 2022 prot. n.86712022

con la quale l'lstruttore Tecnico Geom. Giovanni CONTE ed il Responsabile del Servizio Tecnico Arch.
Luigi De MARCO hanno ritenuto il progetto conforme alla normativa vigente ed non ha rilevato elementi
ostativi al rilascio del Permesso richiesto e pertanto ritiene AMMISSIBILE l'intervento proposto;

Viste Ie prescrizioni contenute nella relazione istruttoria e proposta di provvedimento del 28
gennaio 2022 prot. n. 86712022 quale il versamento di € 732,19 come contributo di concessione;

Vista la quietanza di pagamento del 0l febbraio 2022 di € 732,19 quale oneri di urbanizzazione
e costo di costruzione;

Vista la completezza della documentazione occorrente per I'esame del procedimento di cui sopra
che risulta tutta depositata agli atti d'Ufficio;
Richiamati ogni atto istruttorio o parere allegato a far parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
Richiamato il Decreto Sindacale n. l2 adottato in data l2ll0l202l, con il quale il sottoscritto e

stato incaricato del Servizio Suap;
Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali altri pareri di Enti cointeressati ed i diritti di

terzi ed in piena salvezza dei poteri attribuiti ad altri organi, sulla scorta dei pareri delle Amministrazioni
competenti pervenuti;
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PROVVEDIMENTO UNICO AUTORLZZATIVO
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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

UFFICIO SUAP

RILASCIA IL PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIYO

Al sig. BRIGANTI Antonio nato a Casagiove (Ce) il 1611211963 (c.f.: BRGNTN63TI6B860R) e
residente inLizzano (Ta) alla via Luigi di Savoia, 120 ed agli altri eredi, ai sensi dell,art.36 del DpR
380/01 e ss.mm.ii. il permesso in sanatoria per l'attività artigianale realizzata in difformità
nell'immobile sito in via Le Grazie n. 55, identificato in catasto al foglio 8, particella 46S,sub 2, con
l'osservanza delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria e proposta di del 28 gennaio 2022 prot.
n.86712022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale nonchè di tutte le condizioni e
prescrizioni contenute nei pareri degli Enti cointeressati al procedimento.

Il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed
inviato in copia agli Uffici cointeressati al procedimento;

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.
interessati possono proporre ricorso entro il termine di 60
presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR competente,
Presidente della Repubblica;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione,
sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -
Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato
cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente
presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata e
del parere degli organi tecnici citati e sulla base delle dichi arazioni, autocertific azioni ed attestazioni
prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le
ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 44512000;

Lo stesso, composto da n. 3 facciate, abilita in merito al procedimento edilizio-urbanistico,
attivato per la realizzazione della struttura, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori
procedimenti necessari per l'avvio dell'attività.

Torricella, 1 | febbraio 2022

sabile del Servizio
CAITA

3, ultimo comma, dellla legge n. 241190, gli
giorni, decorrenti dalla data di rilascio del
o entro 120 giorni ricorso straordinario al
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