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PERMESSO DI COSTRUIRE N° 2013/075 
Decreto Presidente Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 

 

OGGETTO: sanatoria relativa alla ristrutturazione di un fabbricato residenziale. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Vista la domanda in data 27/09/2013, agli atti con ns. prot. n. 6356/13 presentata da Gioco Paolo nata a 

Vicenza (VI) il 06/09/1962 e residente in Altissimo (VI) Via Bauci n. 21 Cod. Fisc. GCIPLA62P06L840V, 

Mecenero Flavia nata a Crespadoro (VI) il 23/01/1960 e residente in Altissimo (VI) Via Bauci Cod. Fisc. 

MCNFLV60A63D156S con la quale è richiesto il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di 

sanatoria relativa alla ristrutturazione di un fabbricato residenziale in questo Comune in Via Bauci 

sull'area distinta al catasto: Foglio 2 mappale 97-98-677; 

 

Visti gli elaborati progettuali allegati alla domanda;   

 

VISTO 

 

� L’Autocertificazione ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 a firma del Progettista, Arch. 

Ramasco Volpon Pietro, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza al n. 441, agli atti con 

ns. prot. n. 6356 del 27.09.2013; 

� Il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona in data 

17.02.2014 agli atti con prot. 1451 del 18.02.2014; 

� Il Certificato di compatibilità paesaggistica in data 20.03.2014 prot. 2137 ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 

e s.m.i. in  materia di bellezze naturali e tutela dell'ambiente; 

� La dichiarazione a firma del Progettista, Arch. Ramasco Volpon Pietro, iscritto all’Ordine degli Architetti 

della Provincia di Vicenza al n. 441, che l'intervento in oggetto è conforme alla L.S. 13/89 e D.M. 236/89, 

agli atti con ns. prot. n. 6356 del 27.09.2013; 

� Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO 

 

� Che gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti; 

� Che gli oneri di urbanizzazione secondaria non sono dovuti; 

� Che la quota del contributo afferente il costo di costruzione non è dovuta;  

� Che la sanzione amministrativa ai sensi del D.P.R. 380/2001 è stata determinata in Euro 516,00; 

 

Fatti salvi e riservati eventuali  diritti di terzi 

 

RILASCIA 

 

Ai Sig.ri Gioco Paolo nata a Vicenza (VI) il 06/09/1962 e residente in Altissimo (VI) Via Bauci n. 21 Cod. 

Fisc. GCIPLA62P06L840V, Mecenero Flavia nata a Crespadoro (VI) il 23/01/1960 e residente in Altissimo 



 
 

Via Roma n.1 – 36070 Altissimo (Vi) Tel. 0444/475404-406 – Fax. 0444/687262 
E-mail:  ufficiotecnico@comune.altissimo.vi.it 

PEC : ufficiotecnico.comune.altissimo.vi@pecveneto.it 

 

(VI) Via Bauci Cod. Fisc. MCNFLV60A63D156S il PERMESSO DI COSTRUIRE di cui all'oggetto in 

conformità alle prescrizioni ed agli elaborati grafici che si allegano quale parte integrante del presente atto. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 20.03.2014 

 

              

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

Notificato in data  

 

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute 

nel Permesso di Costruire e dà atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia del Permesso di 

Costruire stesso e degli elaborati in essa citati. 

 

Li,                                                                                                Il Concessionario 

 

 


