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All’originale 

Albo Pretorio on-line n° _____   

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal__________ al ____________ 

 

Det. n° 808 

Data: 30/12/2016 

 

Oggetto: Voltura Permesso di Costruire N° 02/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la domanda datata 09/12/2016, acquisita a questo protocollo in data 09/12/2016, al n. 

9145, prodotta dalla sig. Paladino Mariaroberta, nata Castrovillari 18/09/1985, residente in 

Roggiano Gravina, via Aldo Moro, , codice fiscale PLD MRB 85P58 C349X, con la quale veniva 

richiesto, ai sensi dell’art. 11 del T.U. dell’Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

e successive modificazioni, il trasferimento (la voltura) del permesso di costruire n. 02/2016, 

in data 01/02/2016, rilasciato a favore di:  

GIOSTRA MARIA, nata a Roggiano Gravina il 01/10/1957, c.f. GST MRA 57R41 

H488M, ivi residente in viale Olimpico snc. 

per il seguente intervento edilizio: 

Progetto Sopraelevazione di un fabbricato per civile abitazione esistente  

Ubicazione 

dell’immobile 
Viale Olimpico  

Estremi Catastali 
Foglio n. 35 Particella n. 816 Sub. 4  

Dato atto che alla suddetta richiesta sono stati allegati: 

Copia dell’atto ricevuto dal notaio Dr.ssa Anna Calvelli in data 30/11/2016, n. 67109 di 

repertorio, n. 17068 di Raccolta. 

L’originale dell’autorizzazione a costruire oggetto della richiesta; 

Marca da bollo da € 16,0002 per il documento richiesto. 

Considerato che la suddetta richiesta è stata sottoscritta anche dal titolare del 

permesso di costruire; 

Visto l’art. 11 del T.U. Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.), che testualmente 

recita: 
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1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia 

titolo per richiederlo. 

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi 

causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi 

agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso 

ai sensi dell’articolo 16. 

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente: 

D E T E R M I N A 

1. Che il permesso di costruire n. 02/2016, rilasciato in data 01/02/2016, a nome di: 

Giostra Maria, nata a Roggiano Gravina il 01/10/1957, c.f. GSTMRA 57R41 

H488M, ivi residente in Viale Olimpico snc. 

è trasferito (volturato) al nome di: 

Paladino Mariaroberta, nata a Castrovillari il 18/09/1985, c.f. PLD MRB 85P58 

C349X, residente in Roggiano Gravina, in via Aldo Moro.  

2. Il presente provvedimento: 

a) sarà annotato, a cura dell’ufficio, sull’originario permesso di costruire ed in tutti gli atti 

e registri comunali con la seguente formula: 

3. Il presente permesso di costruire, con determinazione del responsabile dello sportello 

unico n. 02/2016, in data 11/08/2016, è stato trasferito a: “Paladino Mariaroberta, nata 

a Castrovillari il 18/09/1985, c.f. PLD MRB 85P58 C349X, residente in Roggiano 

Gravina, in via Aldo Moro. 

4. il presente atto non comporta impegno di spesa; 

5. Di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo Pretorio On-Line, così come 

previsto dall’art. 32 comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della trasparenza 

di cui al D.L.gs n° 33 del 14/03/2013 nella tipologia: Pianificazione e Governo del 

territorio.                   

Il Responsabile di Procedimento                              Il Responsabile del Servizio 

f.to Geom. Fausto Brusco                                                   f.to Dott. Arch. Elio Furioso 

 

N.B.: 

L’Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, 

anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondami dubbi sulla veridicità delle rese dichiarazioni sostitutive 

di cui agli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.  
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