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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

UFFICIO SUAP

PRor. N. Zo«s fB.G.
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PROVVEDIMENTO UNICO AUTONIZZATIVO
N. 4 DEL 2 MARZO 2022

(DPR r60/2010)

Vista la pratica SUAP n. LTRRRT64E|8L294B-14122021-1713 I-SUAP Codice Sportello 7640 conla
quale il sig. LATORRE Roberto nato a Torricella (Ta) il 18/05/1964 (c.f.: LTRRRT64E|8L294B) e

residente in Torricella (Ta) alla via G. Mazzini, 6, chiedeva cambio di destinazione d'uso di un'unità
immobiliare adibita a residenza a studio medico per I'immobile sito in via Le Grazie,56, foglio 8 del
N.C.E.U. alla particella 172 sub 1;

Vista la Legge n.241 del07.08.1990 e s.m.i.;
Visto it D.Lgs. 31-3-1998 n.112 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
visto it D.P.R. 16012010;
Visto it D.L.gs. l8-8-2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i nuovi elaborati grafici e relazioni tecniche, redatte dal Geom. D'ELIA Salvatore;
Vista la relazione istruttoria e proposta di provvedimento del l6 febbraio 2022 prot. n. 1492122

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;

Visto il parere Asl del 03 febbraio 2022 prot. n.20040;
Visto il versamento di € 2.300,62 del22 febbraio 2022 qLrale contributo di concessione;

Visto il versamento di 110,00 del22 febbraio 2022 quale diritti di segreteria;
Vista la completezza della documentazione occorrente per I'esame del procedimento di cui sopra

che risulta tutta depositataagh 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 1211012021, con il quale il sottoscritto è

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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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

UFFICIO SUAP

RILASCIA IL PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO

Al sig. LATORRE Roberto nato a Torricella (Ta) il 1810511964 (c.f.: LTRRRT64EI8L294B) e residente

in Torricella (Ta) alla via G.Mazzini, 6, I'autortzzazione al cambio di destinazione d'uso di un'unità
immobiliare adibita a residenza a studio medico per I'immobile sito in via Le Grazie, 56, foglio 8
del N.C.E.U. alla particella 172 sub 1, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella relazione
istruttoria e proposta di provvedimento l6 febbraio 2022prot.n. 1492122, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale nonché 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;
Ovo sono richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominati per I'avvio

dell'attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 16012010, ferma restando la

normativa applicabile in materia di cantieri ed impianti tecnici;
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n.241190, gli

interessati possono propoffe ricorso entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del

presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR competente, o entro 120 giorni ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica;
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione,

sono trattati nel rispetto delle norrne sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30m 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.

ll presente provvedimento è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata e

del parere degli organi tecnici citati e sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni 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. 2 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 I'avvio dell'attività.

Torricella. 02 marzo 2022

e del Servizio
ITA
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