Comune di Borgo a Mozzano

Responsabile: dott. Massimo Vergamini

SERVIZIO






Funzioni di pianificazione
urbanistica, SUE e SUAP
Al

0583 – 820451

-

 0583 – 820443

vergamini@comune.borgoamozzano.lucca.it

martedì: 9:00 – 12:00 ;
venerdì: 9:00 – 13:00

15:00 – 17:00

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO
AL SERVIZIO FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA SUE E SUAP

Oggetto: COMUNICAZIOE DI PROROGA DI ATTO AUTORIZZATIO AI SENSI DELLA L. 120/2020, ART. 10, COMMA 4 E
DELLA L. 20.05.2022, N. 51 ART. 10-SEPTIES

In relazione al Permesso di Costruire/SCIA7Autorizzazioni Paesaggistiche/Autorizzazioni Ambientali n _________
del ____________________ (Pratica n. __________) relativo alla realizzazione dei lavori di _________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Sulla proprietà _______________________________________________________________________________
in località ______________________________ via __________________________________ n. _____________
In relazione alle disposizioni della L.120/2020, art. 10, comma 4
SI COMUNICA
Di volersi avvalere della suddetta disposizione di legge per prorogare:
o Di 3 /tre) anni il termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001;
a tal fine:
SI DICHIARA
-

Che il Permesso di Costruire/SCIA/ si è formato entro il termine del 31 Dcembre2020;
Che il suddetto termine di fine lavori non è decorso alla data odierna;
Che il suddetto titolo abilitativo non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o
adottati;

In relazione alle disposizioni della L. 20.05.2022, n. 51. Art. 10-septies
SI COMUNICA
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a tal fine:
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Di volersi avvalere della suddetta disposizione di legge per prorogare di anni 1 (uno):
o Il termine di inizio lavori;
o Il termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R 380/2001;
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SI DICHIARA
-

Che il Permesso di Costruire/SCIA/Autorizzazioni Paesaggistiche/Autorizzazioi Ambientali si è formato
entro il termine del 31 Dcembre2022;
Che il suddetto termine di inizio/fine lavori non è decorso alla data odierna;
Che il suddetto titolo abilitativo non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati
nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del Codice di cui al
D.Lgs n. 42/2004;

Pertanto in applicazione delle suddette disposizioni di legge complessivamente è prorogato:
-

Di anni 1 il termine di inizio lavori;
Di anni 4 il termine di ultimazione dei lavori;

______________, lì ____________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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L’AVENTE TITOLO
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