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 CITTÀ  di  ORTONA  
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

 
Repertorio generale n. 2739 

 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE  n. 40   
 

 
IL DIRIGENTE  3° SETTORE  

 
 
 
 
 

VISTA la richiesta presentata dalla ditta Monini Lello e Gualtieri Learosa , quale proprietaria, con 

allegato progetto a firma dell’Arch. Francesco Vaccaro, quale progettista, per sanatoria relativa alla 

ristrutturazione dell’unità immobiliare in C.da San Marco di questo Comune, individuata in catasto al 

foglio 12  con la particella n. 4048, sub 2 acquisita al protocollo generale il giorno 21.03.2014 al n° 

7838 ed integrata in data 02.07.2014, prot. 17816; 

VISTO il T.U.LL.SS. 27.7.34, n. 1265; 

VISTA la Legge Urbanistica 17.8.1942, n° 1150 e successiv e modifiche;                                                                                                                         

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale in vigore; 

VISTO il parere del Responsabile dell’Ufficio di Igiene e Prevenzione Ambientale; 

VISTA la legge n. 127 del 15.5.1997; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno del 15.7.1997; 

VISTO il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 301 del 27.12.2002; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.3.2001; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 3.4.06; 

VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del 22.08.2014; 

VISTO il certificato di idoneità statica in data 25.06.2014; 

VISTA la ricevuta di versamento di € 1.056,93, quale oblazione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n° 

380/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
RILASCIA 
 
Alla ditta  MONINI LELLO (C.F. MNNLLL46M20G482L) e GUALTIERI LE AROSA (C.F. 
GLTLRS54D66C632R)  
 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 
 

Per l’esecuzione dei lavori realizzati in assenza del titolo abilitativo di cui al progetto allegato. 
 
Entro quindici giorni dalla data di rilascio della presente, la ditta è tenuta a presentare, allo 
sportello unico, la domanda di rilascio del certifi cato di agibilità corredata della 
documentazione necessaria.  
 

3° SETTORE  
Assetto e Gestione del Territorio 

Ufficio Edilizia Privata 
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Il presente viene rilasciato con la riserva “Salvi ed integri i diritti ed i legittimi interessi dei terzi” senza 
alcuna responsabilità del Comune per eventuali lesioni dei diritti dei proprietari confinanti o di 
chiunque altro. 
 
Nei confronti dei trasgressori si procederà come predisposto dalle leggi e regolamenti vigenti. 
 
 
 

 
Ortona, lì  30 settembre 2014   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Il F.C. 
       Arch. Domenico Silvestri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

IL DIRIGENTE 3° SETTORE 
Ing. Nicola Pasquini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

 


