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Pro t. n. ) L"} del - 8 FEB. 2022 

SPORTELLO UNICO PER L 'EDILIZIA 
(Art. 20, D.P.R. 6 giugno 2001 , n. 380) 

PERMESSO DI COSTRUIRE N.Ol/2022 

Sig.ra !ORIO ANGELINA 
Via Cmpiglione n.22, 86100- C'AMPUBASSO 

Domanda di pennesso di costruire per i lavori di "Ristrutturazione edilizia mediante la ricostruzione di 
un f abbricato agricolo sito a Morrone del Sannio in C. da Pozzo Santucci identificato in catasto al jg. 
Nl7 p. !la 403 sub.4-, a nome di !ORIO ANGELINA, presentata in data 28/04/2021 prot. n.71271. 

ILRESPONSABll.E DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

VISTA la domanda presentata in data 28/04/2021 prot. n.71271 dalla sig.ra iORIO Angelina, nata a 
Campobasso il 23/0411962, codice fiscale RIONLN62D63B519N, residente in Campobasso alla Via 
Carpiglione n.22, intesa ad ottenere il Permesso di Costruire per eseguire i lavori di " 
Ristrutturazione edilizia mediante la ricostruzione di un f abbricato agricolo sito a Morrone del Sannio 
in C. da Pozzo Santucci identificato in catasto al jg. N l7 p. !la 403 sub.4-; 

VISTO il progetto architettonico allegato alla domanda stessa redatto da l tecnico Ing. Marco 
MARANO; 

VISTE le ricevute di versamento: 
l. - Ricevuta di versamento intestato al Comune di Morrone del Sannio (CB) - Serviz io di Tesoreria 

di € .200,00 a titolo di diritti di segreteria per permesso di costruire; 
2. Ricevuta di versamento intestato a l Comune di Morrone del Sannio (CB) - Servizio di Tesoreria di 

€ 245,23 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria 
3 . Ricevuta di versamento intestato al Comune di Mon one del Sannio (CB) - Servizio di Tesoreria di 

€ 128,09 a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria; 
4 . Ricevuta di versamento intestato a l Comune di Morrone del Sannio (CB) - Serv izio di Tesoreria di 

€ 1.062,36 a titolo di contributo afferente il costo di costruzione 

VISTA la dichiarazione del Progett ista abilitato di confo rmità del progetto agli strumenti urbani st ic i 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della 
Strada, al Codice Civile e che lo stesso rispetta le norme di sicurezza, igienico/sanitarie e le altre norme 
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vigenti in m ateria di urban istica, edilizia e quanto vigente in materia, ai sens i dell'art. 20 comma l 
del D.P.R. 380/2001 ; 

VISTO il vigente Programma di Fabbricazione comunale con annesso Regolamento Edilizio; 

VISTO il nulla-osta rilasc iato dalla Regione Molise-Servizio idrogeologico con prot pattenza 
.n.ll855/2 1 della Regione Molise; 

VISTO l'autorizzazione paesaggistica n.210253/CB con prot partenza .n.201265/2 1 della Regione 
Molise 

VISTO il parere favorevole alla procedura semplificata di VIA con prot partenza .n. 79606/21 della 
Regione Molise 

VISTA la L.R. n. 20/1 996, come success ivamente modificata ed integrata, in materia di costruzioni . . . 
111 zona stsmtca; 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 200 l , n. 380, come successivamente modificato ed integrato; 

RILASCIA IL PERMESSO DI COS1RurnE 

Alla sig.ra IORIO Angelina, nata a Campobasso il 23/04/1962, codice fi scale RIONLN62D63B519N, 
residente in Campobasso alla Via Carpiglione n.22, per eseguire le opere richieste in conform ità degli 
allegati grafici di progetto, che fanno parte integrante del presente perm esso e comunque nel rispetto 
de lle leggi, e dei pareri e prescri zioni citati nelle premesse che si intendono qu i r ichiamati come parte 
in tegrante del provvedimento. 

Il ti to lare del presente permesso, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei Lavori, sono responsabili di ogni 
eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive sopra 
fissate. 
Il presente permesso è rilasciato salvi i diritti di t erzi ed i poteri attr ibuiti ad altri organi ed è valido 
per il periodo concesso ad ultimare i lavori . 

r lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data del rilascio del presente Permesso e ultimati entro 
tre anni dalla data di inizio 
Prima dell 'effettivo inizio dei lavori è fatto obbligo di ottemperare alle disposizioni della legge 
regionale 20/96 (relative alle costruz ioni in zone sismiche) . Copia del progetto architettonico con 
l'attestazione di deposito dovrà essere consegnata al Comune a cura del committente. 
Alla fine dei lavori dovrà essere trasmessa Segnalazione Certificata d i Agibilità. 
E' fatto obbligo di conferire i rifiuti special i derivanti dalle attività di demolizione e costruzione presso 
impianti regolarmente autorizzati. 
Prima di dare inizio ai lavori, come defin ito dal 4° comma dell'art. 8 della citata L.R. n. 2011996, il 
D irettore de i Lavori dovrà effettuare appos ita comunicazione scritta a mezzo PEC, v istata da l 
collaudatore alla Sezione Comuni Sismici ed al Comune. 

Qualora non siano stati ind icati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo e l'indirizzo 
dell 'impresa esecutrice e quello del Direttore dei Lavori, come di regola deve avvenire, la ditta è tenuta 
ugualmente a segnalarli per iscritto al Comune prima dell'inizio dei Lavori . 
Nel caso di sostituz ione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il t itolare del Permesso di 
Costruire dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi per iscritto a l Comune. 
Contestualmente alla comunicazione dell'in iz io lavori si dovrà provvedere ad esporre in cant iere un 
carte llo de lle dimensioni minime di m!. 0,75 x 1,50 secondo le seguenti indicazioni 

l'oggetto e la destinazione de ll'opera; 
il titolare del permesso e gli estremi della stessa; 

il progettista; 

il progett ista calcolatore delle strutture; 
il responsabile della sicurezza per l'esecuzione (D. Lgs . 9 aprile 2008, n.81 e s .m.i.); 
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il direttore dei lavor i e l'assuntore dei lavori; 
Dovranno inoltre essere di sponibili in cant iere copia auten t ica del permesso nonché gli e laborati 
tecnici ad essa allegati. 
Il t ito lare de l Permesso di Costruire, i l di rettore d e i lavori e l'ass un to re de i m edesimi, sono 
responsabili di ogni inosservanza così dell e norme di legge e dei regolamenti comunali , come delle 
modalità esecutive fissate ne l presente Permesso d i Costruire. 
L'inosservanza del progetto approvato e de lle relative varianti, comporta l'applicazione de lle sanzion i 
di alla v igente legislazione in materia urbanist ica. 
li presente permesso : 
• è trasferibi le ai successori o aventi ca usa e non inc ide sulla titolarità de lla proprietà o di a ltri diritti 

relativ i agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio; 
• è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalla legge o per inadempienza delle clausole ed 

obblighi contenuti in atti d'obbligo o convenzioni. 

DISPONE che: 

• la notiz ia al pubblico, de ll'avvenuto rilascio del presente permesso di costruire, (Art. 20 c .6 del T .U . 
n. 380/200 l) venga data, mediante affissione di copia del m edes imo all'albo pretorio comunale, 

• cop ia de l presente permesso s ia notificato a ll a d itta interessata . 

M d l S . '· ~ B [-L..· · . . arro ne e annto, - _ 

Allegati : Progetto completo debitamente vistato 
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N.) 6 /2022 Registro Pubblicazioni 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Morrone del Sannio dichiara che copia 
del presente Permesso di Costruire viene pubblicata s ul sito internet istituzion a le 
http: / l comune.morrone@libero.it, 

MORRONE DEL SANNIO, lì 
IL RESPONSABILE D 

n_ it~F-t'iNSABI E T 
Df. Mich 

NOTIFICA DI COPIA DEL PREMESSO DI COSTRUIRE N. 01 /2022 

Il so~to~critto M~sso Notificatore del ~omune di ~orrone del ~anni'W~hiara di aver oggi 
n o t 1 f 1 c a t e 1 l P e r m e s s o d 1 C o s t r u 1 r e a l S 1 g . . . . . . . . . . . . ~ -...wk. . .. 
c o n s e g n a n d o n e copia, con annessi allegati, a mani 

Morrone del Sannio, lì .. B FEB. 2022 -----/ - Cl c_; ·''-,. / "''t. •· ' r1 11t "'-JL MESSO 
./ · {$ /'"'---..... ~-!1~;... 

ii_(! ,·~:l?\? e .. 
i ~::.:. l ,- .: ,; .< ,·: h§ .. FON&AB E 
~ r:.;. \ ·' ··~t· .j." ' • D5". Mich 

c.\ '•' < <") ·,,,:;·· ' , _ \} 
. /;; '' \!0.'\l\ 

Si dà atto, con la presente sottoscrizione, di aver ricevuto cop.i,;r~J!l--P " rmesso stesso e degli allegati sopra 
citati. 
Morrone del Sannio, lì ~ 8 fFB, 2022 

Iv1 0 ::-1· .... , -~ -~· · · ; > ::-P n i·~ ... -~~-............ ~ .. -· ... ~.-........... ····-·M·~-

.E~ :\- _ ,:~~:;c. <:(ì:rn.:ln::..le 
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