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PERMESSO IN SANATORIA n. 377       
(Legge 28.02.1985 n.47 e succ. mod. ed integrazioni) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

      Vista la domanda mod. 47/1985 A – R - D  n. 67 in data 14.03.1986 Prot. 1094 presentata dal Sig. 

TROIANI Rocco, nato a Balsorano il 16.08.1943 ed integrate in data 10.11.1989 Prot. 5344 e in data 

25.11.2016 Prot. 6648, tendente ad ottenere il permesso in sanatoria per aver realizzato i lavori in 

Balsorano: 
 

• Su area distinta nel N.C.E.U. foglio 8 mappale 406; 

• Destinato a laboratorio artigianale; 

• Ubicato in Via Venezia; 
 
 

Vista la documentazione prodotta; 
 

Accertato che le opere rientrano, con riferimento alla tabella allegata alla Legge 47/1985, nella tipologia    

1 e nell’epoca di ultimazione dal 02.09.1967 al 29.01.1977; 

 

- Visto che dagli elaborati tecnici presentati emerge che le opere sono ammissibili alla sanatoria;  

- Ritenuto doversi accogliere favorevolmente la richiesta; 

- Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta ha assolto agli obblighi per quanto   

  riguarda la corresponsione dell’oblazione abusivismo edilizio e dei  relativi oneri concessori. 

 

RILASCIA 
Salvi i diritti di terzi, 
 

 

     Alla ditta: TROIANI Rocco, nato a Balsorano il 16.08.1943 ed ivi residente in Via Venezia n. 17; 
 

 PERMESSO IN SANATORIA 
 

   Per il fabbricato sito in Via Venezia, di cui alla domanda di concessione in sanatoria n. 67 Prot. n. 1094 

del 14.03.1986. 
 

PRESCRIZIONI: 
 

   Eventuali opere di completamento e/o di qualsiasi altro genere e tipo inerente il fabbricato di cui trattasi 

dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Ente riferendosi la presente concessione edilizia 

solo ed esclusivamente alla sanatoria di quanto abusivamente realizzato a tutt’oggi e indicato nei grafici 

allegati alla domanda che muniti del visto si restituiscono. 

  

   Si allega una copia degli elaborati tecnici allegati alla richiesta muniti del visto. 

 

   Balsorano lì 15.12.2016 

 

                                                               Il Responsabile del Procedimento 
                                                                              (Arh. J. Luigi E. Tuzi) 
 

 

 



 

 
RELATA DI  NOTIFICA 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________ Messo Comunale 

 

DICHIARA 

 
Di aver notificato il presente provvedimento all’interessato mediante consegna a mani di: 

 

 

  

 

Balsorano lì _________________                                                        Il Messo Comunale 

 

                                                                                               ________________________________ 

 

 

N. __________ DEL REGISTRO DI PUBBLICAZIONI 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune 

di Balsorano dal ________________ al _________________ e nessuno reclamo è stato presentato. 

 

 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

 

Balsorano lì ________________                                             ____________________________ 


