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AL COMUNE DI EBOLI – IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T.
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CITTA’
AL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DELLA CITTA’

Oggetto: Integrazione ai procedimenti amministrativi:
Piano Urbanistico Attuativo “sub-ambito 4” – Scheda n.
1 “Fontanelle” – Adottato con DGC n. 20/G del
28/01/2015

e

Approvato

con

DGC

n.

138

del

22/10/2015;
Permesso di Costruire del fabbricato commerciale prot.
SUE n. 8810 del 16/03/2015 e prot. SUAP n. 10335
del 26/03/2015 – Parere favorevole n. 00023-2015 del
19/02/2016, prot. n. 7050.

Il sottoscritto:
•

Sig. Bricca Claudio, nato a Perugia (PG) il 02 maggio 1947
ed ivi residente alla via Della Mentuccia, n. 41/B con
codice fiscale BRC CLD 47E02 G478Y, in qualità di legale
rappresentante della società “INCOM s.r.l.”, con sede in
Roma, alla via Circonvallazione Clodia, n. 163 – 171 con
partita IVA 13445461000 ed iscritta alla camera di
Commercio di Roma al numero REA RM – 1448141;

in qualità di proprietaria dell’area d’intervento del fabbricato
commerciale e in corso di acquisizione dell’area ex Ersac,
relativamente ai due procedimenti amministrativi, in ordine alla
volontà dell’Amministrazione Comunale di realizzare all’ingresso
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della Città un parcheggio di terminal bus ed in seguito ai
chiarimenti avuti con il responsabile del settore urbanistica,
integra
i

due

procedimenti

amministrativi

con

la

seguente

documentazione:
Piano Urbanistico Attuativo “sub-ambito 4”
o Tav.

b04

quater:

Relazione

sommaria

sulla

previsione di spesa per l’attuazione del PUA;
o Tav.

c02

sexies:

Planimetria

con

indicazione

dettagliata delle aree a verde, a parcheggi e a spazi
pubblici;
o Computo metrico delle opere di urbanizzazione con
analisi dei prezzi unitari;
o Documentazione relativa all’iter amministrativo per
l’acquisizione dell’area ex Ersac.
Permesso di Costruire del fabbricato commerciale
o Tav. 06 ter: Planimetria catastale particolareggiata;
o Si chiede il rilascio del permesso di costruire per la
realizzazione del fabbricato commerciale sull’area
d’intervento di proprietà della sottoscritta società, ai
sensi dell’art. 28, comma 6-bis, della Legge 17
agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, (comma
introdotto dall’art. 17, comma 4. Legge n. 164 del
2014).
Infine si precisa che i tempi e le modalità per la
realizzazione degli interventi nel “sub-ambito 4” sono stati
regolamentati, definiti e garantiti nella convenzione sottoscritta
dal Comune di Eboli e dalla scrivente in data 13 aprile 2016, a
cui si rimanda per qualsiasi valutazione.
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Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al tecnico incaricato ing.
Raffaele

La

Brocca,

con

telefono

0828/601264,

cellulare

333/9989986, e-mail info@labroccaprogettazioni.com e pec:
certificata@pec.labroccaprogettazioni.com
Si resta in attesa del rilascio del permesso di costruire e
degli adempimenti istruttori consequenziali.
Eboli, lì 02.05.2016
Il richiedente
Società “INCOM s.r.l.”
Sig. Bricca Claudio
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