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COMTINE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

UFFICIO SUAP

Prot. n. 5013 del 23 maggio 2022

Spett.le RECCHIA ANTONIETTA
Via Le Grazie,86

74020 TORRTCELLA (TA)

PROVVEDIMENTO UNICO AUTONTZZATIVO
N. 6 DEL 23 MAGGIO 2022

(DPR 160/2010)

Vista la pratica SUAP n. RCCNNT60H50I158H-24082021-1221 SUAP 7640 con la quale la sig.ra
RECCHIA Antonietta nata a San Severo (Fg) il 1010611960 (c.f.: RCCNNT60H50Il58H), domiciliato in
Torricella (Ta) alla via Le Grazie,86, chiedeva l'occupazione di suolo pubblico per il collocamento di
una pedana amovibile in via Largo Cairoli ad uso esclusivo della struttura ricettiva WINE SUITE sita in
Torricella alla via Principe Umberto n. 1;

Vista la Legge n.241 de|07.08.1990 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. 160/2010:'
Visto it D.Lgs. 18-8-2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11 giugno 2002 riguardante

"Regolamento edilizio comunale - integrazione per la disciplina piano quadro di indirizzo dell'arredo
urbano";

Visti gli elaborati grafici e relazioni tecniche, redatte dal geom. LOMBARDI Giuseppe;
Vista l'integrazione documentale del 08/0412022 presentata dal geom. LOMBARDI Giuseppe;
Visto il parere favorevole espresso in data 1910412022 prot. n. 3801/RG dal Comando Polizia

Locale;
Vista la relazione istruttoria e proposta di provvedimento del 04 maggio 2022 prot. n. 4270122

con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Luigi DE MARCO ha 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;
Vista la quietanza di pagamento del 1210512022:.

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. 1212021, con il quale il sottoscritto è stato incaricato del

Servizio Suap;
Vista la completezza della documentazione occorrente per I'esame del procedimento di cui sopra

che è tutta depositata agli atti d'Ufficio;
Fatti salvi e 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

alla sig.ra RECCHIA Antonietta nata a San Severo (Fe) il 1010611960 (c.f.:

RCCNNT60H50I158H), domiciliato in Tonicella (Ta) alla via Le Grazie,86, per il collocamento di una

pedana amovibile in via Largo Cairoli ad uso esclusivo della struttura ricettiva WNE SUITE sita in
Torricella alla via Principe Umberto n. l, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella relazione
istruttoria e proposta di provvedimento del 04 maggio 2022 prot. n. 4270122, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale.

Il titolare del presente provvedimento dovrà preventivamente comunicare al Comune l'inizio di
detti lavori, unitamente al nome del Direttore dei Lavori che dovrà sottoscrivere la nota stessa;

Il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito intemet del Comune ed

inviato in copia agli Uffici cointeressati al procedimento;
Ovo sono richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominati per l'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 proporre ricorso entro il termine di 60 giomi, 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 stessa autorrzzazione,

sono trattati nel rispetto delle norrne sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -
Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati sono 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 1o 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 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 din.2 facciate e dall'allegato Permesso di Costruire redatto in numero di 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, 23 maggro 2022

la del Servizio
ITASalv
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RELAZIONE ISIRUTTORIA E PROPOSTA DI PROWEDIMENTO

Pratica edilizia SUAP

Richiedente

Tecnico

Oggetto

Natu ra dell'intervento

Ubicazione via/località

Foglio 8

Zona Territoriale
Omogenea di P.R.G.

Presenza di Piani
Particolareggiati

Legittimazione dell'esistente: vecchie C.E./copia del

Docu menta2ione

ELABORATI

sanitario A,U.S.L. TAÀ

COMUNE di TORRICELLA
PROVINCIA DITARANTO

Ufficio Tecnico - Edilizia privata
P2za Barone V. Bardoscia - 74020 Torricella {TA)
Partita IVA 00833360738 - C.F. 80008970735

com unetorrìcella @ libe ro. it

RCCN NT50 H 50 t158H-24082 021-7227
REP_PROV_TAITA-SU pRO/o 1 19809 d et 08 / 09 I 202 1 e i ntegra zion e d et 08 / 04 I 2022

Recchia Antonietta nata a 5an Severo (FG) il 10/0fl1960 e residente in Torricella alla via Le
Grazie 86

Realizzazione pedana in legno e occupazione suolo pubblico

Edilizio

Torricella via Principe Umberto n, I
Particella,/e 71 sub 2

"A" cen$o storico

Nox

temporaneo

Pr'§. T,?'\:/r-- I Hr6.28''?l

Tsr

I

dititolo abilitativo I CILA
Provvedimento Unico

VERIFICHE ISTRUTTORIE EFF€TTUATE

Domanda (dati generali)

Estratto Piano Regolatore e P.P. {ove esistenti

Estratto dì mappa

Domanda autorizza2ione scarico provvisorio

Relazione rendimento energetico (D.L.vo n. 192 del
19/O8O5 e D.L.vo n" 311 del29lL2h6l

Relazione geotecnica (D.M. 1L.O3.19

Relazione barri€re architettoniche { D.M. 23889

Nulla osta W.F. prevenzìone incendi

r-?>l
t- .i

I Relazione tecnica lx
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Manutenzione straordinaria

Restauro e risa namento conservativo

Ristrutturazione edilizia

Ristrutturazione urba nistica

Nuova costruzione

Ricostruzione previa demolizione

Ampliamento

Su fabbricato principale

Su fabbricato accessorio o

Regolamento edilizio comunale -
delibera n. 11 del 1lfrYZAA3 e ss. mm.

Freschiera - pergolato

Regolamento edilizio comunale -
delibera n. 17 del l7fr6t2A05 e ss. mm.

Strutture precarie stagionali per attività di pubblico
esercizio

Regolamento edilizio comunale -
delibera n. 17 del 7!0AZOOZ e ss. mm.

lntegrazione per la disciplina piano quadro di
i ndirizzo dell'arredo u rbano

Opere cimiteriali art.94 DPR285/90 Tonrbe private

VINCOLI

Storico artistico e Paesaggistico-ambientali
(0. LCs. 42f2004 art. 134-136-142
ldrogeologico (R.D. n. 3267n3ìr

Rispetto stradale
Fascia di rispetto cimiteriale

PROCEDURA IN RELAZIONE ALL,INTERVENTO

art. 10 D.P.R. 380/01 Permesso di costruire ordinario
Art.36 D.P.R.38 P.D.C. ln sanatoria
Art. 6 bìs D.P.R. 380/01

D.P.R.380/01 iS.C.I.A
Art.23 D.PR. 380/0L S.C.l.A. in alternativa al P.D.C.

Art.24 D.PR. 380/01 ne Certificata per I'Agibilità i

Art, 36 D.P.R. 380/01 Accertamento di conformità

Art. 37 D.P.R. 380/01 S.Cl.A. ln sanatoria

l' condono edilizio

ll" condono edilizio
lll' condono edilizio

Prowedimento Unico Autorizzativo
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QUALI FICAZIONE GI U RI DICA E SOSTANZIALE DELL'I NTERVENTO
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VERIFICA DEI PARAMITRI

URBANISTICO . EDILIZI Rettifiche

d'ufficio
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f territoriale flfondiaria

erficie coperta (mq)

ice di densità m

orto di copertura %

nze dai confini (mt)

istanze dai fabbricati

istanze dalle strade

za massima ediflcio

dei piani

interni - chiostrine

altro)
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PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO :

ll progetto NON E' CONFORME alla normativa vigente, per i seguenti rnotivi

Vista l'integrazione documentale del 08fi{).022 del Geom. Lombardi 6iuseppe;
Visto il parere favorevole del Comando Polizia Municipale in dta $fra/2022 prot. n. 380VRG;
ll progetto E' CONFORME alla normativa vigente

ESITO DELYISTRUTTORIA

ll presente parere urbanistico-edilizio è rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale,
paesaggistica, ecc. sull'area oggetto dell'intervento per la quali la ditta richiedente dovrà preventivamente acquisire i necessari

e/o eventuali pareri/autorizzazionì/nulla osta di competenza di altre Amministrazioni owero di Enti comunque interessati

a ll'intervento in oggetto.

ln esito all'istruttoria si ritiene
Torricella, lì 04 maggio 2022

AMMISSIBILE l'intervento proposto.

UISTRUTTORE TECNICO

Geom. GiovanniCONTE
ll documento è firmato digitalmente aì sersi del
D.Lgs. 8za005 s.m-i. e norme collegate e sostituis€e

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Arch. Luigi DE MARCO
ll documento è firmato digitalmente ai sensi del

D.Lg§. 822005 s.m.i. e norme ccllegate e sostituisce
ìl documento cartaceo e la firnra autografa

(i'-'':.., * "ir",.\'" ".''..,":".o"*#:Y/'

Hi--T-lffiiili-H
F==
FT=
f---f-__l
t--l----l#
FE#
H

ivotrn..tri, 1rn.y
ida nrosptto
itotale

Vedi elaborati

grafici

iesistente
lda oroeetto

lda progetto
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