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COMUNE DI VILLA DI BRIANO 

PROVINCIA DI CASERT.4 
AREA TECNICA - URBANISTICA 

Pratica no 2 1/20 19 del registro P.d.C. 

AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE I - 
1; RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA 

. 
Vista l'istanza con la quale è stato richiesto i l  Permesso di Costruire, 13/03/2019, prot. gen. 

n. 2 196 e successive integrazioni/rnodificazioni prot. gen. 11. 41 16 del 15/05/2019 e prot. gen. 71 60 
del 04/09/20 19, (pratica PdC 2 1 120 19), prodotta dalla Sig. Galeone Orlando nato ad Aversa (CE) il 
O 1/04/1968 e residente in Casa1 Di Principe (CE), in Via Tognazzi, no 2, in qualità di proprietario - 
codice fiscale: GLNRND68DOI A5 12F. per i l  seguente intervento: 

I 
1 

PROGETTO 

UBICAZIONE 
DELL'IMMOBILE 

Visto che il Responsabile del Procedigiento ha effettuato l'istruttoria della pratica, ai sensi 
dell'art. 1 della Legge Regionale no 19 del 2811 112001 e relativo regolamento di attuazione 
approvato con Decreto P.G.R. C. no 381 del 1 1  giugno 2003. con la quale si è espresso parere 
favorevole di congruità urbanisticaledilizia dell'intervento, appositamente approvata dal 
Responsabile dell' Area Tecnica - Settore Urbanistica. 

"Permesso di costruire ai sensi Del D.P.R. 380/01 art. 10 e L.R. no 
1912009, art. 4 per la realizzazione di una villetta bifamiliare per 
civile abitaziene" 

Via Del Mare - Via Voturno, n. snc 

ESTREMI 
CATASTALI 

Visto l'art. 20, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, no 380, e successive modificazioni 
recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"; 

N.C.E.U. Foglio 9, mapp.li: 214. 

Visti il Regolamento Edilizio ed il Piano Regolatore Generale Comunale vigenti; 

Visto i l  D. Igs. 18 agosto 2000. no 267, recante: "l'esto unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, no 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

Visto il D. Igs. 30 marzo 200 1, no 1 65, recante: "Norme generali sull'ordinarnento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'' e successive modificazioni; 



lo statuto comunale; 

" \- io il vigente regolamento comunale sull'ordinamenro generale degli uffici e dei servizi; 

RENDE NOTO 

in data odierna è stato rilasciato, in applicazione delle norme di cui al D.P.R. no 380/2001 e 
19/2009 e no 01/2011. il Permesso di Costruire no 21 12019 in data 18/03/2019, per 

m -  f mren.ento descritto nella parte motiva. 

Chiunque può prendere visione, presso l'ufficio 
dei relativi atti di progetto e ricorrere contro 

? i'illa di Briano, li i 1/09/2019. 
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N. ............. del Registro delle pubblicazioni Data ..................... 

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

Timbro n 


