AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI ORISTANO

OGGETTO: Comunicazione realizzazione interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 15
della L.R. n. 23/1985 come modificata dalla L.R. n. 8 del 23/04/2015, pubblicata sul BURAS n. 19,
parte I e II, del 30/04/2015.
Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________ il ___________ residente a
____________________________________ in via/loc. _______________________________ ______ codice fiscale
___________________, in qualità di _______________________ (*), tel. ______________,

COMUNICA
che nell’immobile sito ad Oristano in via ___________________ n. civico _______ piano __________ interno _______ ,
distinto al catasto fabbricati (*) al Fg. ________ particella ____________ sub. __________ a partire dal giorno
____________, avranno inizio i lavori per opere di (sbarrare la voce che interessa):

 opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter






essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non
superiore a centottanta giorni (l’avvenuta rimozione deve essere comunicata entro 10 gg. dal termine);
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare
legittimamente;
vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
muri di cinta e cancellate;

Le opere saranno eseguite dalla ditta _____________________________________________________ indirizzo
___________________________________ codice fiscale / partita IVA ______________________

Comunica inoltre che (sbarrare la voce che interessa):

 l’immobile non è sottoposto alle salvaguardie di cui al Piano Paesaggistico Regionale né ad altri vincoli per il quale

necessita di idonea autorizzazione da parte dell’ente competente.
 l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al PPR ma che l’intervento non comporta
modifiche dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore dell’edificio, per cui non è necessaria l’autorizzazione
paesaggistica;
 l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al PPR e l’intervento comporta modifiche dello
stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore dell’edificio, per cui si allega l’autorizzazione paesaggistica n. _______ del
______________ acquisita tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE);
Il sottoscritto DICHIARA (*):
 di aver verificato la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice;
 che i materiali provenienti dalla demolizione e/o rimozione verranno conferiti in discarica autorizzata.
Il sottoscritto ALLEGA:
 estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, da acquisire per il
tramite dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
Data ______________

(*) dati obbligatori: la mancata compilazione comporta l’inefficacia della comunicazione

Firma

______________________________

