c_f246.082048.REGISTRO UFFICIALE.U.0011988.20-04-2022

COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA 4 Urbanistica - Sue/Suap
C.so Gaetano Scarpello n° 38, 90036 Misilmeri
091/8711322

www.comune.misilmeri.pa.it
urbanistica@pec.comune.misilmeri.pa.it
suap@pec.comune.misilmeri.pa.it

OGGETTO: Pubblicazione estratto di Perizia Giurata ex art. 28 L.R. 16/16 - Prat. edilizia n. 3887 – L. 47/85.

ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI
SEDE
Ai sensi dell'art. 37 della L. R. n° 71 del 27/12/1978, s’invia estratto della Perizia Giurata ex art. 28 L.R. 16/16
presentata con nota prot. 37708 del 23/12/2021, dal Geom. Grasso Pietro nato a Palermo il 02/06/1978, iscritto al
collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n. 4427, intestata ai Sigg.ri Grassadonia Andrea nato a Villabate il
15/08/1928 e Andolina Angela nata a Villafrati il 28/11/1936, nella qualità di comproprietari, per il mantenimento delle
opere edilizie in sanatoria, localizzate a Misilmeri in “C.da Feotto Canneto” n. 9, consistenti nella realizzazione di un
fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre seminterrato, destinato a civile abitazione, censita all'Agenzia del
Territorio di Palermo al N.C.E.U. di Misilmeri foglio di Mappa 9 part. 398;
Chiunque può prendere visione presso l'Ufficio comunale, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere
contro il rilascio della stessa.

Il Funzionario Responsabile dell’Area 4 ^ Urbanistica
f.to Arch. Rita Corsale

COMUNE DI MISILMERI
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Prat. edilizia n. 3887 – L. 47/85

(PERIZIA GIURATA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 16 DEL 10/08/2016)
Il Responsabile dell’Area 4
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 23/12/2021 è stata presentata Perizia Giurata ex art. 28 L.R. 16/16, con nota prot. 37708 dal Geom. Grasso
Pietro nato a Palermo il 02/06/1978, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n. 4427, intestata ai
Sigg.ri xxxxxxxx xxxxxxx nato a Villabate il xxxxxxx e xxxxxxx xxxxxxx nata a Villafrati il xxxxxxxxx , nella qualità
di comproprietari, per il mantenimento delle opere edilizie in sanatoria, localizzate a Misilmeri in “xxxxxxxxxx” n. x,
consistenti nella realizzazione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre seminterrato, destinato a civile
abitazione, censita all'Agenzia del Territorio di Palermo al N.C.E.U. di Misilmeri foglio di Mappa x part. xxx;
Chiunque può prendere visione presso l'Ufficio comunale, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere
contro il rilascio della stessa.
Misilmeri li, .......................

Il Funzionario Responsabile dell’Area 4 ^ Urbanistica
f.to Arch. Rita Corsale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente avviso è stato affisso all'Albo Pretorio dal ...................... al ............................
Lì ..........................................

IL MESSO COMUNALE

