
  

COMUNE DI BALSORANO       
( Provincia Di L’Aquila ) 

 

C.F. 00211900667    -    SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13   -  67052 BALSORANO 
  TEL 0863951215 FAX 0863951249        c/c postale 11674678        E-mail: utc@comune.balsorano.aq.it 

                              _____________________________________________________________________________   

 

                                                                                                                  Balsorano lì   27.09.2016 

Prot. _________ 
 

S. C. I. A.  n.135 

Rifer.   Prot.   2679/19.05.2016                                                                                          
 

OGGETTO : Segnalazione certificata inizio attività - Legge 30 Luglio 2010 n. 122. 
 

DITTA:  SIMONE Annarita, nata a Sora il 07.10.1985 e residente a Balsorano in Case Cerroni n. 16. 
 

LAVORI DI: Recinzione e sistemazione corte, immobile sito in Case Cerroni in catasto al Fg. n. 8 Part.  

                        n. 1034. 
 

                                                                                Alla Ditta   SIMONE Annarita 

                                                                                         Via     Case Cerroni n. 16                                                                                                         

                                                                                                   67052 BALSORANO 
                                                                                             

                                                          e, p.c.            Al Tecnico  Geo. Gaetano TULLIO 

                                                                                         Via     Venezia n. 13 

                                               67052 BALSORANO 

                                                                                                                                                                                      
                                                            “   “             All’Ufficio   Vigili  Urbani  

                                                                    S   E   D   E  
 

 

                                                                                  Comando    Stazione Forestale 

                                                                                                      Piazza T. Baldassarre 

                                                                                                                           67052 BALSORANO 
 

 

     In riferimento alla Vs. S.C.I.A. SI ACCUSA RICEVUTA DEL DEPOSITO del progetto con allegata 

relazione asseverata a firma del progettista. 

     Con la presente si restituisce una copia degli elaborati presentati, rammentando che la segnalazione 

certificata inizio attività di cui alla norma in oggetto, è sottoposta al termine massimo di validità, fissato 

in tre anni, con l’obbligo per l’interessato di comunicare a questo Comune la data di ultimazione dei 

lavori. 

     Inoltre il progettista dovrà emettere, allegandola alla comunicazione di ultimazione, certificato di 

collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato. 

    Si precisa altresì che le fasce di rispetto dalle strade, come riportate negli elaborati grafici, devono 

intendersi come indicative in quanto l’ampiezza delle stesse deve intendersi come prescritto nel vigente 

Codice della strada che deve essere rispettato in ogni fase dei lavori al pari delle norme sulla sicurezza del 

lavoro.  

           Qualora i lavori previsti nel progetto interessino l’edificio, è necessario preventivamente produrre 

gli atti autorizzativi del fabbricato. 
 

PRESCRIZIONI:  …….. 

 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                      ( Arch. J. Luigi E. Tuzi) 

 


