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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PER L A DEMOLIZIONE DI UN TRATTO 
DI MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO ERA GIOVANNI PASCOLI E 
VIA GURNAZZO. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

• Vista l'istanza del 25/07/2014, dei Sig.ri Bonanno Salvatore nato Morhange (Francia) il 
17/01/1959 e coniuge Sig.ra Canonaco Rosa nata a Molo Alcantara il 07/10/1956 entrambi 
residente in Malvagna Via Provinciale n° 28, pervenuta a questa Amministrazione in data 
25/07/2014 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n° 1692, tendente ad 
ottenere l'autorizzazione edilizia per eseguire le opere inerenti in la demolizione di un 
tratto di muro di sostegno di proprietà del Comune di Malvagna all'incrocio fra la 
Via Giovanni Pascoli e Via Gurnazzo; 

• Vista la C.E.n° 5 del 31/12/2012, rilasciata ai coniugi Bananno Salvatore e Canonaco Rosa, 
relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione a tre 
elevazioni fuori terra, sito in questo Comune alla Via Gurnazzo; 

• Visti gli elaborati grafici allegati alla C E . n° 5/2012, dal quale si evince che l'ingresso della 
stradella privata deve essere modificato e precisamente deve essere spostato limgo la Via 
CPascoli particella n° 1962; 

• Vista la dichiarazione per la modifica d'uso delle particelle 1968-1969-2525 del foglio n° 2, 
adibiti come ingresso all'unica stradella privata; 

• Vista la comunicazione di inizio lavori, dal quale si evince che i lavori haimo avuto inizio il 
13/02/2014; 

• Visto il parere favorevole espresso dall'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Giuseppe Angelo 
Puglisi, Responsabile del procedimento, in data 28/07/2014 prot. n° 1701, a condizione che: 
vengano realizzati le spallette laterali con relativo rivestimento, il materiale di risulta venga 
trasportato in discarica autorizzata, venga realizzata la pavimentazione della rampa 
d'ingresso e ripristino del marciapiede, opporre segnaletica orizzontale e verticale ed 
eventuah opere di protezione se necessarie; 

• Accertato che la C E . n° 5/2012 e tutt'ora efficace; 
• Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, d'Igiene e di Polizia Urbana; 
• Visto lo strumento urbanistico vigente e le norme che ne regolano l'attuazione ; 
• Visto l'art. 10 del Regolamento Edilizio del P.R.G. approvato; 
• Ritenuto giusto provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta; 



• Ritenuto che dagU atti presentati i lavori di cui alla superiore istanza rientrano tra queUi per 
la cui esecuzione è previsto n rilascio di autorizzazione edilizia che non comporta il 
pagamento degli oneri previsti dall'art. 3 della Legge 28/01/1977, n°10; 

• Viste le leggi dello Stato 28/01/1977, nn0;5/8/1978, n°457; 28/2/1985, N°47 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

• Viste le leggi regionah 27/12/1978, n°71(in particolare l'art.20); 10/8/1985, n°37(in 
particolare rart.5); 15/5/1986, n°26(art.5); 

• Vista la ricevuta di versamento del 15/02/2013 di € 51,65, per diritti di segreteria rilascio 
Autorizzazione edilizia; 

• Fatti salvi eventuah diritti dei terzi. 

• I Sig.ri Bonanno Salvatore nato Morhange (Francia) i l 17/01/1959 e coniuge Sig.ra 
Canonaco Rosa nata a Molo Alcantara i l 07/10/1956, entrambi residente m Malvagna Via 
Provinciale n° 28, ad eseguire i lavori inerenti la demolizione di un tratto di muro di 
sostegno di proprietà del Comune di Malvagna alFincrocio fra la Via Giovanni Pascoli 
e Via Gurnazzo, per modificare l'ingresso della stradella privata dalla Via Gumazzo alla 
Via G. Pascoli, condizione che: 

1) -1 lavori vengano iniziati nel termine di mesi tre dalla data di rilascio della presente e completati 
entro mesi dodici; 
2) - Che vengono rispettati i diritti dei terzi; 
3) - Venga data comunicazione di inizio lavori; 
4) - Comunicare Direttore dei lavori e l'Impresa esecutrice se sono diversi da quelli risultanti agli 
atti d'Ufficio inerenti i lavori di cui alla CE. ; 
5) - Rifacimento e realizzazione di spallette e rampa di accesso; 
6) -Che venga realizzata la raccolta per lo scolo delle acque piovane; 
7) - Che venga realizzata segnaletica orizzontale e verticale con opere di protezione se ritenute 

Dispone che copia della presente autorizzazione, venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, 
notificata ai coniugi Bonanno Salvatore e Canonaco Rosa, all'ufficio di Polizia Municipale ed 

A U T O R I Z Z A 

n e c e s s a r i e ; 

all'Ufficio Tributi. 


