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COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)
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suap@pec.comune.misilmeri.pa.it

091/8711322

Pratica Edilizia n. C 07/2021
Oggetto: Pubblicazione del Permesso di costruire n. 05 del 31 MARZO 2022
All’Ufficio Messi Comunali
SEDE
Ai sensi dell’art. 37 della L.R. 27.12.1978, n. 71, si invia, per la pubblicazione all’Albo del Comune per n.
15 giorni, l’estratto del Permesso di costruire in oggetto, rilasciato al signor Ribaudo Salvatore nato a
xxxxxxx il xxxxxxxxxx C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx residente a xxxxxxxxxxxxxxxxx in Via xxxxxxxxxxxxx n.
xx, con qualificazione giuridica di proprietario .

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA 4
URBANISTICA SUE/SUAP
F.TO ARCH. RITA CORSALE
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Pratica Edilizia n. C 07/2021

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER ATTIVITA’ EDILIZIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n° 71 del 27.12.1978
RENDE

NOTO

che in data 31 MARZO 2022 è stato rilasciato il Permesso di costruire n. 05 al signor Ribaudo Salvatore
nato a xxxxxxx il xxxxxxxxxx C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx, con qualificazione giuridica di proprietario , per la
costruzione di un immobile, ai sensi dell’art. 22 della L.R.16/16, composto da piano pilots e piano terra, destinato a
civile abitazione, con copertura piana non praticabile, su terreni censiti al nuovo catasto terreni al foglio n° 34
particella 748 per la superficie di mq. 1338,00 (area di origine), sito in C.da Patellaro, ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ai sensi dell’art.22 della LR 16/16 per le particelle 90 e 94 del foglio 27, particella
208 del foglio 31 e particella 151 del foglio 32, per complessive mq. 7542,00 (area di ricaduta), per un totale
complessivo pari a mq 8880,00 (1338+7542);
Chiunque può prendere visione presso l’Ufficio comunale, del Permesso di costruire e dei relativi atti di
progetto e ricorrere contro il rilascio dello stesso.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA 4
URBANISTICA SUE/SUAP
F.TO Arch. Rita Corsale

il

presente

avviso

è

stato

affisso

all’Albo

Pretorio

dal

_____________________

____________________ lì ____________
IL MESSO COMUNALE

al

