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Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;
Premesso che con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 3 settembre 2019 al n° 4068 , il Sig.
NAPOLITANO GIOVANNI
nato a Roma il dì 22 luglio 1927 e residente in questo Comune con
domicilio alla Via Pozzio Campagna snc - codice fiscale: NPLGNN29L22H501T , ha trasmesso
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 222/16 per agibilità fabbricato in
via Pozzo Campagna snc -catastalmente riportato dal foglio 98 e contrassegnato dalla particella n°
5108 sub 3.
Tale fabbricato è stato interessato da lavorazionI eseguite in virtù di concessione edilizia prot. n.
5937 del 10/10/2001 ed atti connessi ( provvedimento n. 19/2001 di pari data);
VISTO l’art.24 comma 1 del medesimo decreto Legislativo 222/16 il quale così recita:
“1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità
dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”;
VISTO l’art. 24 comma 5 del medesimo decreto il quale cosi’ recita:
“5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione: a)
attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la
sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
VISTA la SCIA di che trattasi ed i relativi allegati a corredo, redatti in conformità dell’art.24 del
Dlgs.222/16 ;
CONSIDERATO che la richiesta attiene alla agibilità di un fabbricato per civile abitazione;
VALUTATA la documentazione a corredo della istanza e la conformità di quest’ultima all’art. 24 del
D.Lgs. 222/16;
RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di dover provvedere alla presa d’atto
dell’attestazione rilasciata di cui agli estremi di archiviazione sopra riportati;
per le motivazioni di cui alle premesse, che quì si intendono integralmente riportate,
DISPONE
1 )DI PRENDERE ATTO che con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 3 settembre 2019 al n°
4068, il Sig. NAPOLITANO GIOVANNI , come sopra meglio generalizzato, ha trasmesso la
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’art.19 della L.241/90 e s.m.i.-, ai sensi
dell’art. 24 , comma 1 del DPR 380/01 così come modificato dal Dlgs 222/16, relativo all’immobile ad
uso abitativo , sito alla via Pozzo Campagna snc ed identificato in catasto al foglio 9 particella 5108
sub 3;
2) DI DARE comunicazione all’interessato dell’adozione del presente atto;
3) DI DARE adeguata pubblicità dell’adozione del presente provvedimento mediante affissione:
a) sul sito on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
b) sul link Amministrazione Trasparente- Sezione Provvedimenti.
Il Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia
Geom. Giuseppe SISTO
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