
 

COMUNE DI GRUMENTO NOVA (PZ) 
(tel. 0975/65044 - fax 0975/65073) 

                          
                                Prot. n°______                                                                                 Addì,  29/01/2015     

      
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

                                                                 Sett. Urbanistica 

                                                                                                              

 

                                Al   Sig Segretario Comunale 

                                          Resp.le Servizio prevenzione  

                                           Rischio corruzione                                                                                                                   

                                         GRUMENTO NOVA (sede)  

                ============== 

                                                                                   

OGGETTO: Comunicazione Report Attività  edilizia  periodo  dal 01/09/2014 al 31/12/2014 

-  Art. 2 e 4 L. 213 del 07/12/2012 e s.m.i. – 

 

Il sottoscritto geom. Giovanni Sepe , responsabile ufficio urbanistica, ai sensi e per gli effetti della Legge 

n.213/2012 e s.m.i. ,  relativamente al periodo temporale intercorrente dal  01/05/2014 al 31/08/2014 

 

COMUNICA 

 

 CHE le S.C.I.E.  edilizie pervenute presso lo scrivente ufficio - così come desumibile dall’apposito 

registro -   constano di N° 17 (diciasette ) pratiche  ,tutte regolarmente istruite secondo l’ordine 

cronologico di presentazione presso questo Ente, in ossequio alla specifica norma di settore (DPR 

380/2001 e s.m.i.) , e precisamente : 

 

                             1)Prot. 6189del 11/9/2014 – ditta :  Ponzio Rosita  

( riutilizzo terre da scavo  D.Lgs N° 152/06 ) 

     2)Prot. 6220 del 15/9/2014 – ditta: LARDO Eugenio  

( realizzazione coibentazione esterna cappotto e sostituzione infissi) 

3) Prot. 6229 del 15/9/2014 – ditta : APA Teresa  

(Sostituzione infissi e cappotto) 

4) Prot. 6312 del 18/9/2014 – ditta :  CAPUTI Maria Antonietta  

( realizzazione coibentazione esterna cappotto e sostituzione infissi) 

5) Prot. 6341 del 19/9/2014 – ditta :GIOIA Mario  

( Impianto elettrico e di riscaldamento chiesa madre) 

6) Prot.6361 del 19/9/2014 .- ditta :SALERNO Giovanni Giorgio Mario  

( realizzazione coibentazione esterna cappotto e sostituzione infissi) 

7) Prot. 6408 del 22/9/2014 – ditta : RONCO Ornella  

      ( Sostituzione recinzione esistente) 

8) Prot. 6490 del 25/9/2014 – ditta :DALESSANDRI Antonio  

( Riqualificazione energetica unità abitativa) 

 



9) Prot.6691 del 07/10/2014 – ditta :RIZZO Domenico Mario  

      (realizzazione coibentazione esterna cappotto e sostituzione infissi) 

10) Prot. 6692 del 07/10/2014– ditta : DE MILITA Franco  

( Riqualificazione energetica unità abitativa) 

11) Prot. 6868 del 16/10/2014 – ditta : GPM TRE S.r.l.   

( Sostituzione manto di copertura hotel Lykos) 

12) Prot. 6869 del 16/10/2014 – ditta : MOIORINO Rosalia  

( realizzazione coibentazione esterna cappotto e sostituzione infissi) 

13) Prot. 7115del 28/10/2014ditta : TEDESCO Quinto  

( Riutilizzo delle terre da scavo DPR nà° 152/96) 

14) Prot.23/10/2014 el 23/10/2014 – ditta LAURIA Antonio elio      

( Riqualificazione energetica abitativa) 

15) Prot. 7494 del 10/11/2014 ditta : DONNABBELLA Paolo   

( realizzazione platea fondazioni box archivio) 

16) Prot. 8172 del 04/12/2014  : BITORSOLI Francesco   

( Realizzazione di un soppalco stalla bavini) 

17) Prot. 8284 del 09/12/2014  : VITETTA Maria Rosaria   

( PIC Facciate e Coperture ) 

 

 CHE le richieste di Permesso di Costruire  pervenute presso lo scrivente ufficio - così come 

desumibile dall’apposito registro -   constano di N° 6 ( sei)  pratiche  , 

tutte regolarmente istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione presso questo Ente 

trattazione ,in ossequio alla specifica norma di settore (DPR 380/2001 e s.m.i.) , e precisamente : 

01)  Prot. 6848 del 15/10/2014  – ditta : PECORARO Rosanna 

( Richiesta P.C. in sanatoria) ; 

02) prot. 7071 25/10/2014 – ditta : PERRUOLO Antonietta  

( Completamento fabbricato rurale di cui al P.C. 03/2011 

   03) Prot.7961 del  25/11/2014  – ditta : DE STEFANO Teresa  

( Completamento di fabbricato per civile abitazione) 

04)Prot. 8091 delk 01/12/2014 – ditta CTI Srl   

( Realizzazione capannone industriale) 

05) Prot. 8207  del 05/12/2014 – ditta : RAGO Antonio  

(  Variante N° 1 al P.C. n. 5/2013 modifica corpi A e B ) 

06)  Prot.8231 del 05/12/1914 – ditta : CAPUTI Giorgio  

( Variante N°  per la costruzione tettoia e cella frigo) 

 

 Le succitate pratiche sono state tutte regolarmente istruite secondo l’ordine cronologico di 

presentazione presso questo Ente trattazione ,in ossequio alla specifica norma di settore (DPR 

380/2001 e s.m.i.), e in ordine alla completezza della documentazione tecnico-amministrativa alla 

data odierna risultano rilasciate N° 3  permessi di costruire , nella specifico : 

01)   P.C. N° 12 – Ditta DE STEFANO Teresa   

( Completamento fabbricato per civile abitazione  e modifica prospetto sud) 



                                02)P.C. N° 13 - – Ditta PERRUOLO Antonietta  

(Completamento ristrutturazione fabbricato esistente) 

03) P.C. N°  14- – Ditta  VITETTA Rossella  

( perizia di variante per ristrutturazione fabbricato ai sensi della L. 219/81) 

 

 CHE non sono state  emessi permessi di costruire in sanatoria e/o attività di pianificazione 

urbanistica  e ispettiva  articolata in attività urbanistica di funzioni territoriale a potenziale rischio .  

 

Distinti Saluti  

                                                                                                       IL Resp.le Ufficio Urbanistica 
                                                                                                                        (geom. Giovanni SEPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


