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ClTTÀ Dl FA.RA lN SABlNA. 
. PROVlNOA. Dl Rl€T1 

Partì !:d. l.V.A. 1owom via S. Maria in Castello. 11 T el. oz6shm1 fa.x:mo57 

SETTORE PROGRA.MMAZIONE E GESTIONE TERR1TOR10 
SPORTELlO UNlCO PER l'EDlUZlA. 

PERMESSO Dl COSTRUlRE 
(art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2.001. n. 38o) 

ll RESPONSA.Bll€ DEL SETIORE 

Vista la domanda presentata dal' CONSORZIO PERl LO SVllUPPO lNDUSTRlA.lE DELlA. 

PROVlNClA. D1 Rl€T1, con sede in Rieti in Via dell'Elettronica s.n.c .. prodotta in data 15.10.2.008 

protocollo n. 22949. tendente ad ottenere il Pennesso di Costruire per la REA.UZZAZlONE DElLE 

OPERE D1 URBA.NlZZAZIONE DEl NUOVO AGGLOMERATO lNDUSTRlALE D1 PASSO CORESE, 

ai sensi dell'articolo 3, comma. 1, lettera e) del D.P.R. n. 38oho01.; 

Visti gli elaborati progettuali redatti dalla Soc. A.DA.NTI S.p.A. - lng. Giorgio Tagliabue, iscritto 

all'Albo degli lngegneri della Provincia di Bergamo con il n. 1516, con studio presso la Soc. Adanti 

S.p.A. con sede a Bologna in Piazza Galileo n. 6; 

Vista il Provvedimento Finale della Conferenza dei Servizi del22.11.2oo6; 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo lndustriale 

della Provincia di Rieti n. z6/o8 del 07.0J.zoo8; 

Visti lo strumento urbanistico generale vigente - Piano Regolatore Generale Consortile approvato 

con Delibera di G.R. n. 171 del25.02.2004; 

Fatto salvo ogni diritto di terzi; 

Dato atto che per l'art.16 del D.P.R. n.38o del o6.o6.2001 e successive modificazioni. ìl permesso di 

costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di 

urbanizzazione nonché al costo di coscruzione; 

-. 



PRESO A.TIO CHE 

il Permesso di Costruire in oggetto è soggetto a.l contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del 

D.P.R. n.38o/2001 come determinato dallo Sportello Unico: 

è a. titolo gratuito a.i sensi dell'articolo 17. comma. 3. lettera. c) del D.P.R. n. 380 del o6.o6.2oo1: per gli 

impiano; le .attrezzature, le opere pubbliche o di interesse gener.ale re.alizz.ace dagli enti 

istituzion.almente competenti nonché per le opere di urb.anizz.azione eseguite .anche da privao; in 

.att:u.azione di strumenti urb.anistz'ci. 

RlLASOA. 

Salvi diritti di terzi. a.l CONSORZl O PERL LO SVILUPPO lNDUSTRlÀLE DELLA PROVJN ClÀ D1 

RlETl. con sede in Rieti in Via. dell'Elettronica. s.n.c., a.i sensi dell'articolo 15. commi 1 e 2, del D.P.R. n. 

380/2001: 

ll PERMESSO Dl COSTRUlR€ 

Per la. rea.li.zz.uione degli interventi. indicati in premessa. e come risulta. dagli allegati elaborati. di ;S'f~ :{ 
progetto, redatti dalla. Soc. ÀDÀNTI S.p.À.- lng. Giorgio Taglia.bue, iscritto a.llAlbo degli lngegneri della. \

0 

Provincia. di Bergamo con il n. 1516, con studio presso la. Soc. Àdanti S.p.A. con sede a. Bologna in Piazza. 

Galileo n. 6; 

Direttore dei Lavori: lng. Gabriele lncecchi, iscritto a.ll'Àlbo degli lngegneri della. Provincia di Roma. 

con il n. 121020; 

l lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle nonne contenute nelle leggi vigenti in materia 

di edilizia. ed urbanistica. di tutela. dei beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia. locale. di 

circolazione stradale. di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità a.l 

progetto presentato di cui una. copia. vista.ta. e' annessa. a.l presente atto. 

COND1Z10Nl GENERAU 

Ài sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del D.P.R. n.38o del o6.o6.zoo1: 

il tennine per l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire, 

e quindi entro la. data. del Q~:..AA.:_J.QQ_,9si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto 

delle vigenti disposizioni comunali, pena la. decadenza. del titolo stesso; 

il tennine di ult:imarione lavori, entro il qU.l.le l'opera deve essere completata.. non può superare 

anni tre dall'inizio dei lavori; 



decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita e i lavori eseguiti dopo la 

scadenza sa..ra..nno considerati abusivi a. tutti gli effetti; 

Qualora. i lavori non siano terminati entro il termine stabilito, il titolare del Permesso di Cost:ruire 

deve presentare ista..nza diretta ad ottenere un nuovo Permesso di Costruire per le opere ancora _cl2.. 

eseguire. salvo che le stesse non rientrino tra. quelle reaHzzabili mediante D.lA. ai sensi dell'art.u del 

D.P.R. n.38o del o6.o6.zoo1. 

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve trasmettere al Comune, ai sensi dell'a..rticolo 3. comma 8. 

del D.Lvo n.494h~. come modificato da..ll'a..rt.86, comma 10 let:t. b) del D.Lvo n.2.]6/zoo3. oggi 

modificato con il D.Lvo n.2.51hoo4, vigente cl2..l 2.6.1o.zoo4, la seguente documentazione dell'impresa. 

esecutrice dei la. vori: 

verifica. dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa. esecutrice e dei lavori autonomi in relazione 

ai lavori cl2.. a..fficl2..re. anche attraverso l'iscrizione alla. camera. di commercio, industria e 

artigianato; 

dichiarazione dell'impresa. esecutrice dei lavori con l'indicazione dell'organico medio dell'anno, 

distinto per qualifica e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 

un certificato di regola..riti. contributiva. rilasciato cl2..ll'1NPS e da..ll'lNAll. per quanto di rispettiva 

competenza. ovvero dalle Casse Edili che abbiano stipulato una convenzione con i predetti istituti 

per il rila..scio di un documento unico di regolarità. contributiva; 

Si rende noto che in assenza della presentazione del Documento Unico di Regolarità. Contributiva.

D.U.R.C. - (che non può essere sostituito da. autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. di atto di 

notorietà). verrà emanato un provvedimento di SOSPENSlONE del Permesso di Costruire. e pertanto i 

lavori eventualmente iniziati sono da considerare abusivi. 

Dovrà essere altresì comunicata. dal titolare la. data. di u1timazione dei lavori. unita.mente a..lle 

eventuali varianti minori di cui all'articolo 23. comma 2, del D.P.R. n.38o/zoo1; e richiesto a..l Comune, 

entro 15 giorni dall'ultima..zione. il Certificato di Agibilità. ai sensi dell'articolo 24. comma. 1. del D.P.R. 

n.38ohoo1. 

CONDlZlONl SPEOAU 

Pn·TTLl deltinizio dei Lavori in CA.: Sor:r:opasso su A.sse 2 - éla.b. 2J e 24 e Rete Acquedor:r:o: serbatoio 

di accumulo - él.a.b. 5J, sia prodotta l'autorizD.zione per l'inizio dei Lavori Pos. N. 8786 della Regione 

Lazio Assessorato per le Politiche dei Trasporti e ùvori Pubblici - Dipartimento Opere Pubbliche e 

Servizi per il Territorio -Area Decentraa. di Rieti a nonna della Legge 02.02.1974 n.64 e D.M. 16.ougg6 

rea.nte disposizioni per le costruzioni in zone sismiche: 



~ 4 NOV. 2008 
fan in Sabina-------------------

P. lL RESPONSABILE DEL SETTORE T.A. 
(DR. MAURO DI Rocco) 

SEGRETARIO GENERALE DEllA CITTÀ DI fARA IN SABINA 

$~ (ART. 33 C. 9 G. ORD. UFF. E S€RV) 
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11 sottoscritto _ _:_ t--- --~~---- ~~~~-2..... ____________ dichi.ara di aver 

.. . ~ '· ov .2008 l' . . l d l 1' d' c . /'9 nnrat:o oggt ________ "!_ ___ _: ______________ ongma e e present:e ermesso 1 ost:rulre con n.Q~ 

allegaci e di obbligarsi all'osservanza di rutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio st:esso è sta.t:o 

subordinato. 

ll DlCHlARANT€ 
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