
 

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

                          
                                Prot. n°______                                                                                 Addì,  19/09/2014     

      
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

                                                                 Sett. Urbanistica 

                                                                                                              

 

                                   Sig Segretario Comunale 

                                          Resp.le Servizio prevenzione  

                                           Rischio corruzione                                                                                                                   

                                         GRUMENTO NOVA (sede)  

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

                                                                                   

OGGETTO: Comunicazione Report Attività  edilizia  periodo  dal 01/05/2014 al 31/8/2014 

-  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. 3069 del 17/4/2014 – ditta : Ing. Scipione Guida /Siniscalchi Giuseppe  

( ripristini edilizi in esecuzione di sentenza tribunale  civile di Potenza ) 

     2)Prot. 3431 del 07/5/2014 – ditta: NASCA Filippo  

( Lavori di manutenzione ordinaria ) 

3) Prot. 3576 del 12/5/2014 – ditta : RONCO Ornella  

( Demolizione manto di copertura) 

4) Prot. 4191 del 09/6/2014 – ditta :  Resca Sonia  

( Variante al P.c. N° 8 /2013) 

5) Prot. 4329 del 16/6/2014 – ditta : ENI S.p.a  

( Manutenzione stazione microsismica C/da  Pagliari) 

6) Prot.4330  del 16/6/2014 – ditta : ENI S.p.a.l  

7) ( Manutenzione stazione microsismica C/da Verniti) 

8) Prot. 4374 del 17/6/2014 – ditta : MICCO Vincenzo  

      ( Riqualificazione energetica unità abitativa) 

9) Prot. 4420 del 19/6/2014 – ditta : MICCO Mario  

( Riqualificazione energetica unità abitativa) 

 



10) Prot.4426 del 19/6/2014 – ditta : MAIORINO Luigi  

      ( Impianto Elettrico e fosa settica laboratorio /officina) 

11) Prot. 5203 del 22/7/2014– ditta : IULIANO Anna  

( Riqualificazione energetica unità abitativa) 

12) Prot. 5197 del 22/7/2014 – ditta : DE LORENZO Antonio  

( Riqualificazione energetica unità abitativa) 

13) Prot. 5426 del 01/8/2014 – ditta : Maffeo Salvatore  

( Riqualificazione energetica abitativa) 

14) Prot. 5430 del 01/8/2014 ditta : Uva Enzo  

( Riqualificazione energetica caldaia e pannello solare) 

15) Prot.5520 del 06/8/2014 ditta : Orlando Tonina   

( Riqualificazione energetica abitativa) 

16) Prot.5672 del 13/8/2014 ditta : Pugliese Antonio   

( Adeguamnto Impianto elettrico  abitazione) 

17) Prot. 5841 del 27/8/2014 : VITALE Anna Angela   

( Riqualificazione energetica abitativa) 

 

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

desumibile dall’apposito registro -   constano di N° 7 ( sette)  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. 3150 del 24/4/2014  – ditta : FASTWEB spa  

( Richiesta P.C. per autorizzazione scavi per posa cai telefonici interrati) ; 

02) prot. 3630 del 14/5/2014 – ditta : Provincia di Potenza  

( realizzazione rotatoria S.P. n. 25 Bis ( Bivio Fornino) 

   03) Prot. 4029 del 30/5/2014 – ditta : Salerno Giovanni  

( Realizzazione capannone prefabbricato e ampliamento di fabbricato esistente) 

04)Prot. 4334 del 16/6/2014 – ditta : REALE Rosa  

( Ampliamento stalla bovini, pensilina paddok, sala mungitura,concimaia) 

05) Prot. 4385  del 18/6/2014 – ditta :Ielpo Donato  

( Costruzione Porticato in Legno) 

7) Prot. 4956 del 11/7/2014 – ditta :  Reale Antonio  

( Variante al P.C. n. 6/2013 ricostruzione fabbricato) 

 

 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° 2  permessi di costruire , nella specifico : 

1 P.C. N° 3 – Ditta DANDREA Angelo   

( Variante al P.c. N° 12/2012 capannone artigianale in struttura metallica) 

2 P.C. N° 4 - – Ditta PROVINCIA DI POTENZA  

(Realizzazione rotatoria S.P. n. 25 Bis - Bivio Fornino) 



3 P.C. N°  5- – Ditta  TOSCANO Pasquale  

( Ristrutturazione fabbricato da adibire ad agriturismo) 

4 P.C. N° 6 - – Ditta  LATRONICO Maria  

(Ampliamento fabbricato per civile abitazione) 

5 P.C. N° 7 - – Ditta LOMANTO Carmela  

(Ristrutturazione fabbricato da adibire ad agriturismo) 

6 P.C. N° 8 - – Ditta AULICINO Angela  

(Variante al P.C. n. 13/2012 ristrutturazione fabbricato rurale) 

7 P.C. N° 9 - – Ditta PONZIO Rosita 

(Realizzazione di una vasca in C.a.p. e concimaia) 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


