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UFFICIO TECNICO COMUNALE 

                                                                 Sett. Urbanistica 

                                                                                                              

                                   Sig Segretario Comunale 

                                          Resp.le Servizio prevenzione  

                                           Rischio corruzione                                                                                                                   

                                         GRUMENTO NOVA (sede)  

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

                                                                                   

OGGETTO: Comunicazione Report Attività  edilizia  periodo  dal 01/01/2014 al 30/04/2014 

-  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  01/01/2014 al 30/04/2014 

COMUNICA 

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

registro -   constano di N° 14 ( quattordici) 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. 568 del 22/1/2014 – ditta : Ing. De Gese /Siniscalchi Giuseppe  

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

2) Prot. 840 del 29/02/2014 – ditta: Lomanto Carmela  

( sistemazione opere area esterna a fabbricato esistentei ) 

3) Prot. 926 del 30/01/2014 – ditta : Di Siena Antonio  

( Realizzazione di un impianto fotovoltaico) 

4) Prot. 965 del 30/01/2014 – ditta :  Gioia Don Mario  

( Rifacimento manto di copertura e sostituzione infissi) 

5) Prot. 1100 del 05/2/2014 – ditta : Cozza Michelina  

( Revisione manto di copertura – impianto elettrico) 

6) Prot.1485  del 14/02/2014 – ditta : LIKO Hotel  

(Sostituzione manto di copertura) 

7) Prot. 1848 del 27/02/2014 – ditta : DI SALVO Rosetta  

( Variante distribuzione interna al P.C. N° 14/2011) 

8) Prot. 2334 del 17/3/2014 – ditta : Lagrutta Maria Rosita  

( Divisione interna apertura vano porta esterno) 

9) Prot. 2551 del 26/3/2014 – ditta : Ramunno Giuseppe  

( Recinzione fondo agricolo) 

10) Prot. 2622 del 31/3/2014 – ditta : Verre Annina  

( Sostituzione embrici manto di copertura ) 

 



11) Prot. 2909 del 09/04/2014 – ditta : Sipea Srl  

( Recinzione in muratura e rete metallica – pavimentazione piazzale) 

12) Prot. 2968 del 11/04/2014 – ditta : Edil Grumentum snc  

( Recinzione lotto artigianale) 

13) Prot. 2486 del 14/4/2014 ditta : Laveglia Antonietta  

( Realizzazione ingresso con installazione cancello in ferro) 

14) Prot.3299 del 30/04/2014 ditta : LiKos Hotel   

( Sostituzione parziale e manutenzione impianto depurazione acque reflue) 

 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 : 

1) Prot. 482 del 20/1/2014  – ditta : Scotto Di Carlo Claudina  

( Richiesta P.C. in sanatoria ) ; 

2) Prot. 808 del 28/1/2014 – ditta : Consorzio ASI Potenza  

( Proroga anni 1 P.C. 9/2011) 

3) Prot. 860 del 29/1/2014 – ditta : Hotel park Grumentum  

( Autorizzazione provvisoria  ospitalità connessa attività petrolifera) 

4) Prot. 1752 del 24/2/2014 – ditta : Dandrea Angelo  

( Variante al P.C. n. 2/2012 – opifici artigianali ) 

5) Prot. 1817 del 26/2/2014 – ditta : Bitorsoli Francesco  

( Variante al P.C. N° 2/2012 –fabbricato abitazione e depositi) 

6) Prot. 2435 del 20/03/2014 – ditta :Lomanto Carmela  

( Ristrutturazione fabbricati da adibire ad agriturismo ) 

7) Prot. 2666 del 01/4/2014 – ditta : Aulicino Angela  

( Variante al P.C. n. 13/’12 ristrutturazione 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° 1 – Ditta Elbe Italia Sud   

( realizzazione manufatto industriale  a struttura metallica) 

2) P.C. N° 2 - – Ditta Consorzio Asi Potenza  

( Proroga anni uno  al P.C. N° 9/2011 per razionalizzazione rete idrica zona 

industriale) 

 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) 

 


