
 

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

                          
                                Prot. n°_6295_____                                                                                 Addì,  28/9/2015     

      
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 01/05/2015 al 31/08/2015 

-  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 in oggetto indicato 

 

COMUNICA 

 

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

registro -   constano di N° 15 (quindici) 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 : 

 

3) Prot. 2888 del 14/5/2015 – ditta :  GIANNONE Andrea  

( Rimozione copertura in cemento amianto e rifacimento con pannelli coibentati ) 

4) Prot. 3300 del 29/5/2015 – ditta: DE MILITA Frano  

( risanamento intradosso solaio sottostrada) 

5) Prot. 3373 del 03/6/2015 – ditta : DANDREA Angelo 

( Apertura di un accesso stradale di servizio  a un’area artigianale  vedi P.C. 12/2010 e 

N° 12/2012) 

6) Prot. 3325 del 29/5/2015 – ditta :Eni Spa  

( adeguamento area pozzo esistente  MA 6-7-8 per attività di Work over (/ 

manutenzione pozzo) )  

7) Prot. 3862  del 22/6/2015 – ditta :BOSCHETTI Anna Maria  

(( esecuzione ordinanza  demolizione prot. 7700 del 14/11/2014) 

8) Prot.4102 del 02/7/2015 .- ditta : LAVEGLIA Pino Enrico  

( manutenzione straordinaria immobile  esistente) 

9) Prot.4210 del 08/7/2015 – ditta : ALAGIA Emidio  

      (( realizzazione coibentazione esterna cappotto e sostituzione infissi) 

 



 

10) Prot.2346  del 22/4/2015 – ditta : SORECA Luigi  

( Variante progetto P.C. N° 15/2012  allevamento allo stato brado di N° 15 suini) 

 

11) Prot. 4486  del 17/6/2015 – ditta : De Marco Giuseppe  

( Riutilizzo Terre da scavo L. 98/2013) ; 

12) Prot.4747  del 30/7/2015– ditta : De Milita Franco  

( Progetto manutenzione straordinaria edificio e riqualificazione energetica) 

13) Prot.5173  del 17/8/2015 – ditta :Azienda Agricola MA.CA.DO di Ronco Ornella   

( Manutenzione ordinaria  manto di copertura ); 

14) Prot.5228  del 19/8/2015 – ditta : Bitorsoli francesco  

( Variante alla precedente SCIA prot. 04/12/2014 soppalco interno a stalla esistente 

“ fattoria didattica”) 

15) Prot.5340  del 26/8/2015 – ditta : PUGLIA Vincenzo  

( Manutenzione ordinaria e straordinaria manto di copertura) 

16) Prot.5397  del 27/8/2015 – ditta :  CTI di Cuozzo Mario  

( Manutenzione ordinaria e straordinaria capannone industriale) 

17) Prot.5818  del 14/9/2015 – ditta : CTI di Cuozzo Mario 

( Rimozione manto di copertura in amianto e ripristino in pannelli coibentati) 

 

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

desumibile dall’apposito registro -   constano di N° 4 (quattro)  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 : 

05)  Prot. 3153 del 22/5/2015  – ditta : Pecoraro Rosanna 

( Permesso di costruire in sanatoria art. 36 Dpr 380/2001 ) ; 

06)  prot. 3907 del 29/5/2015 – ditta : Toce Giuditta  

( cambio destinazione d’uso fabbricato) 

07)  Prot.4013 del  29/6/2015  – ditta : CARIELLO Vincenza  

( P.C. in variante N° 2 al P.C. N° 1/2013) 

08) Prot. 4176 del 06/7/2015 – ditta Bontempi Maria   

( Completamento lavori al P.C. N° 11/81 – 9/2010 e 8/2012) 

 

 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° 9  permessi di costruire , nella specifico : 

01)   P.C. N° 06  – Ditta Lomanto Carmela   

( Variante N° 1 al P.C. N° 7/2014  Per ristrutturazione fabbricati da adibire ad 

attività agrituristica)                    

                          02) P.C. N° 07 - – Ditta TARLANO Giuseppe  

(Ristrutturazione fabbricato ad uso depositi) 



03)P.C. N°  08 - – Ditta Forastiero Maria Velia   

( Variante N° 1 al P.C. N° 12/2014  alla pratica di ricostruzione post terremoto L. 

219/81 e s.m.i. ) 

                          04) P.C. N° 09 - – Ditta C.T.I. di Cuozzo Mario  

(Realizzazione capannone industriale da adibire a  deposito componenti meccanici) 

                          05) P.C. N° 10 - – Ditta PETROCELLI Pasquale   

(Ristrutturazione fabbricato da adibire a zione e confezionamento  prodotti 

aziendali) 

                          06) P.C. N° 11 - – Ditta TOCE Giuditta  

(cambio destinazione d’uso fabbricato) 

                07) P.C. N° 12 - –  Pizzo Emanuele erede Pizzo Prospero   

(permesso di costruire -pratica di ricostruzione post terremoto L. 219/81 e s.m.i. ) 

                           08) P.C. N° 13 - –  Bontempi Maria   

(permesso di costruire per completamento lavori ) 

                             09) P.C. N° 14 - –  Pecoraro Rosanna   

(permesso di costruire in sanatoria art. 36 Dpr n. 380/2001 e s.m.i.  . 

 

 CHE è stato   emessi permessi di costruire in sanatoria relativo al P.C. N. 14/2015 (pecoraro 

Rosanna)   e non vi è stata attività di pianificazione urbanistica  e ispettiva  articolata in attività 

urbanistica di funzioni territoriale a potenziale rischio .  

 

 CHE sono state trasmesse da cittadini diversi N° 18_ ( diciotto) pratiche di inizio lavori per 

Attività edilizie libere di cui all’Art. 6 L DPR 380/2001 e sm.i.    

Distinti Saluti  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


