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PERMESSO   DI   COSTRUIRE 

IN  ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’  EX  ART. 36  D.P.R. 380/2001 
 

 

N. 42/2014 Prot.Gen. n. 22350/2014 

 

I L     D I R I G E N T E 

VISTA la domanda di Permesso di Costruire in accertamento di conformità 

presentata in data  17/06/2014; 

VISTA l’asseverazione resa ai sensi dell’Art. 20 comma 1 del D.P.R. 

380/2001 e ss.mm.ii. sostitutiva del parere dell’Azienda Sanitaria 

Locale A.S.L. di cui all’ Art. 5 comma 3 lettera a) del D.P.R. 

380/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il P.R.G. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 

06/06/1997 in merito alla conformità delle opere alla data di 

esecuzione dell’abuso; 

VISTO il P.G.T. approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 

17/03/2012 in merito alla conformità delle opere alla data di 

presentazione dell’istanza; 

VISTE le vigenti disposizioni di Legge, Nazionali e Regionali, e il 

Regolamento edilizio eventi incidenza sulla disciplina urbanistico-

edilizia; 

VISTO l’Art. 107 lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

RICHIAMATO il relativo Avviso di Permesso di Costruire in accertamento di 

conformità ove sono indicati i completamenti, le prescrizioni ed il 

contributo di costruzione ex art. 43 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.; 
 

 

RILASCIA  PERMESSO  DI  COSTRUIRE  A 

 

AROSIO  GIANLUIGI C.F. RSAGLG50L29D286K 

residente in  VIA  N. COPERNICO, 45/A 20851  LISSONE (MB) 
 

PALMISANO  MARIA  C.F. PLMMRA55A54A662H 

residente in  VIA  N. COPERNICO, 45/A 20851  LISSONE (MB) 

 

per la realizzazione di 

OPERE DI MANUTENZONE STRAORDINARIA IN SANATORIA 

 

in  VIA  ASSUNTA, 33 
 

sul terreno censito in Catasto 

Foglio  28   Mappale  352  
 

- Volumetria: = mc.0     Superficie coperta: =  mq. 0 

- Superficie lorda di pavimento: = mq. 0 

 

 

Progettista : Sig. VILLA GEOM. STEFANO C.F.  VLLSFN79D25F704S 
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Il  PERMESSO DI COSTRUIRE IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ è rilasciato 

fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri Enti ed 

Organi per effetto di disposizioni di Legge, di Regolamenti Generale e 

Locali e/o di Convenzioni particolari, per l’esecuzione del lavoro sopra 

specificato, sotto la osservanza delle Disposizioni del Regolamento 

Edilizio comunale e di Igiene, di tutte le Leggi e disposizioni vigenti 

nonché delle seguenti CONDIZIONI: 

 

1) Il presente Permesso di Costruire in accertamento di conformità 

costituisce semplice presunzione della conformità delle opere stesse 

alle Leggi e ai Regolamenti in vigore; il committente titolare del 

Permesso di Costruire in sanatoria, il Direttore lavori, l’Assuntore 

dei lavori, sono responsabili in solido di ogni inosservanza. 

 

2) Il rilascio e l’efficacia del presente Permesso di Costruire in 

accertamento di conformità sono subordinati al versamento del 

contributo, nonché al completamento della documentazione richiesta 

con l’Avviso di Permesso di Costruire in sanatoria. 

 

3) In caso di ritardi nei versamenti verranno applicate le sanzioni di 

cui all’Art. 42 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni. 

 

4) Per l’allacciamento alla fognatura comunale ed agli altri pubblici 

servizi, qualora necessari, dovranno essere presentate singole 

domande con relativi progetti rispettivamente al Comune ed agli Enti 

erogatori. 

 

5) Il fabbricato, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 24 del 

DPR 380/2001, non potrà essere abitato/utilizzato senza preventiva 

autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore, per cui prima 

del suo utilizzo dovrà essere presentata RICHIESTA DI RILASCIO 

CERTIFICATO DI AGIBILITA` ai sensi dell’art. 25 del DPR 380/2001 e 

s.m.i. e corredata della prescritta documentazione di Legge. 

 

6) La quota sul costo di costruzione è computata ai sensi della Delibera 

Regionale nr. V/53844 del 3.5.1994 in attuazione del disposto 

dell’Art. 7  della  Legge 24.12.1993  n. 537. 
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ULTERIORI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 

/ / / / / / / / / / 

 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria: Geom. Oriana Logori 

/fl 

 

 

 

Lissone,  17/12/2014 

 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 IL  DIRIGENTE 

 Arch. Vittoria di Giglio 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il completamento della documentazione richiesta con il relativo 

Avviso di Permesso di Costruire  IL DIRIGENTE RILASCIA il presente 

Permesso di Costruire in  accertamento di conformità unitamente ai 

seguenti n. 2 elaborati di progetto debitamente vistati e 

progressivamente numerati: 
 

- Elaborato n. 1 – tav. 1 prot. 22350 del 17/06/2014 

- Elaborato n. 2 – tav. 2 prot. 22350 del 17/06/2014 

 

Lissone, Il  Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuto il 

 

IL RICHIEDENTE L’ADDETTO 


