
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
Protocollo n. /( 

AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 

Vista la domanda in data 17 maggio 2018 acquisita al protocollo comunale al n.ro 1073, prodotta dalla 
ditta: COLASURDO MODESTO,, con la quale veniva richiesto, ai sensi del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e 
successive modificazioni il permesso di costruire per il seguente intervento: 

PROGETTO SANATORIA PER LAVORI EFFETTUATI NELL'ANNO 1985 DI CUI 
ALLA RICHIESTA DI CONDONO EDILIZIO IN DATA 05GIUGNO1986 

UBICAZIONE IMMOBILE LOCALIT A' Centro urbano 
ESTREMI CATASTALI Foglio 26 particelle 305 sub 2 

Visto che a seguito di istruttoria, il responsabile del procedimento, ha espresso, sulla richiesta, parere 
favorevole; 

Visto l'art. 20, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni recante: "Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

RENDE NOTO 

Che sarà rilasciato, in applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni, il 

permesso n. 2/2018 per l'intervento sopra descritto. 
Chiunque può prendere visione, presso l'Ufficio tecnico Comunale, sia del permesso di costruire che dei 

relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della stessa. 

Marrone del Sannio 24/05/2018 

N.ro del registro delle pubblicazioni 
-~~-

Il sottoscritto incaricato e responsabile delle pubblicazioni all'albo pretorio comunale dichiara che il 
presente avviso è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
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