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MUNICIPTO DI

prescrizioni:

IO

legge 28.L.1977, n. 10,ed
richiedente deile seguenti

ffiW,:

RBGG

IL SINDACO

Vìsta la domanda in atti al N. .-........1.5.g. j.il../..fr,fr.........-... d.i p. G.

sentito il parere delta commìssione comunale Editizìa.

CONCED E ., saluo il diritto dei terziii,

;aUa Ditta.-.,..----.§-eLr.LlsJx.L. rvsnq...:..irip..ni.e.s.e.ht..".8ss.{r.0"...:....ff,H*.fls.l...a$na,.-=......

*.iell.?.. 11#r.q..qs.q.q....q.{...*}.pr.1...: y.l*. 
. {sr{rr_4 . ; }ìE -

esecuzione dei

......urhln.1 ?.7Q.?'I9-r.L-*....d.i....4re.+....r.e.§,.1.d.qn rrtn,L.e....d.l....a.anp1e.tfll]p.tt-t p-...].n...y i.*.. ...

.....i.s*rgl§_ir 9.,ii!.1..i1.*..nrl_gr.I!p_.*I1t,,3l!?. Lllr.. p_i .reprit*roc.l. .9.gn ..?.F.:
prcrrazion?.

La concessione è gratui.ta ai sensi dellrart. 9 della
è subordinaia allrosse.vanza da parte deila Ditta

r) I lavorildo,"*nno essere iniziati entro un. anno e dovranno essene ultimati entro tre annidalla data di nilascio 9:llS o..93.nte concessione, ii..n.idellrant.4della legge 28/L/Lg7?
. n. 10 e pena lrapplicaàione della sanzione di cui all'irt. lg della legge medesime.

2l Non sia dato inizio ai lavori prima dellravvenuta consegna da parte di un funzionario d.el-
"':l'ufficio Tecnico comunale jei punti di linea. Jr-r*"ri";t ";;id.lltlrt. 20 dol visenre:R.E.C. . ì',. -- ---',..-.-.":: . .; : ,. . .ì: . ..

3) Non sia-dato inizio ai lavori prima dellravvenuta denunciadelleoperein c.a. Jl loc.l",rf-ficio del Genio civile ai sensi della legge n. 1OBs del s/17/19,-1.
q La concessione edilizia e una cbpia dei disegniapprovatidevonoessereconservati in can-tiere, a disposizione delltAutorità Comunale e Statale, finchèlacostruzione non sia statadichiara,ta abitabile, ai sensi dellart. 22 del.f .E.C.
5) [l cantiere deve essere provvisto di una apposita tabella, visibile e leggibile dallrestornqrecante lfindicazione dellropera, nonchè i nomi relativi al titolare a"iiJ"on".ssione, delprogettista, del direttore dei lavori, dellrassuntoredelleopereèquantraltro previsto dal-I lrart. 22 del i-{.E.C. - - -

6) Dovrà essere previsto un locale posto al piano terra, .u...to'jirettamenteed accessibiledallfesterno, da destinarsi al eontenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti dome-stici.
Lfubicazione ed il dimensionamento di detto locale dovrà essereconcordatocon lrAzienda: Nettezza Urbana.

?l Dovranno es§ene poste a dimora ". //i -piantedialtoùstociialmeno3 mt, di altezza
- c delllessenza specificata negli elabo""ti di p"ogetto.



B) Le necinzioni dovranno essere cqstruite nelltesetta posizione che sarainluogoindicatsda
funzionario della Sezione Strade. : '

9) Le costruziene dovrA essere allaeciata alla.costruenda fognatura comunale, .nelle mPT
dovrA essePe sèrvite da pozzo nero a perfetbo tenuta' ' ' "r 'i '1'

- Il pozzo neno dovrà ".r""" conforme a quanto prescitto dalllart. 130 del R.C.I.
- Il pozzo idrico dovrà essere conforme a quanto pnescritto dalltart. 109 del R.C.I.

.10) Gli allacciamenti in sede stradale alla condutturadelgas acquedotto e fognaturo dovranno
awenire previa domanda a pante da presentarsi allaSezioneStradee Fognature - Ufficio
Concessioni.

11) Il titollre della conces"sione ediliiia, ad avvenutaultimazionedei lavori e previo collaudo
statieo dei medesimi, deve inoltrare al Sindaso apposita domanda in bollo dirette ad ot-
tenere il rilascio dellrautorizzazione allrabitabilità o agibilitadellecostruzioni, allegando

il certificato di collaudo.

12) Quolunque cambiamento alla destinazione dtuso e subordinato alla concessione della va-
riante da parte del Comune.
In caso di-abusivo mutamento di destinazione saranno revocate Ie autorizzazioni di abito-
bilita o agibilità e di esercizio dei locali ai sensi delltart. 48 detle Nonme di Attuazione
del P.R.G. vigente.

13) Non appena ultimate
vrà essere ricbiesta
taria.

14) prima de1la scadenza dovra. essere spedite comunicaziong clella
data effettiva d.i inizio dei lavori firmata dal Direttore dci
lavori e dallrimpresa esecutrice.

Iiii?i,e prescrlrioni di cui al Puntit J * q -i sono a,ìurulla.to.

COMUNE di REGGIO nell'EN{ILIA
IO SETTORE IIRBANISTICA EDILIZIA PRI\"{TA

Per autentica della presente fotocopia, con-
'forme all'originaie conservata agli atti del

., Cornune. Consta di n......,.è.............. facciate

Reggio Ernilia, lì . 3 5 §EL 19glrr ll Funzionarirs

Ie parti integrali del}a costruzione, d'o-

allrUfficio fgiene Ia prina visita Eani-

con atto n. 1
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