
        
Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori 

 
 I LAVORI DEVONO ESSERE INIZIATI ENTRO UN ANNO DAL RILASCIO DEL PRESENTE PERMESSO DI 
COSTRUIRE, ULTIMATI ENTRO TRE ANNI DALL'INIZIO PENA LA DECADENZA DEL  PRESENTE PERMESSO DI 
COSTRUIRE. 

 ENTRO QUINDICI GIORNI DALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, IL CONCESSIONARIO E’ TENUTO A 
PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO LA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ PENA 
L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 24 DEL DPR 380/2001. 
L'inizio dei lavori deve essere denunciato  e sottoscritto dal titolare del permesso di costruire, dal Direttore dei lavori, 
dall'Impresa esecutrice e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori entro e non oltre 15 giorni dalla data del 
concreto inizio degli stessi. 

Il verbale di inizio lavori, pena la sua inefficacia dovrà essere accompagnato da: 
- dichiarazione resa dall’impresa esecutrice circa la posizione previdenziale e assicurativa nei confronti dei 

dipendenti, ed ogni altra notizia utile alla richiesta del DURC d’ufficio;  
-  copia notifica preliminare (se ricorre il caso) ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008; 
-  Progetto in duplice copia, ex art. 28 legge 10/91, ai sensi del D.lvo 192/2005 e s.m.i.. delle opere relative al 

contenimento del consumo energetico dell’edificio; 
- Dichiarazione resa dal committente o dal Responsabile dei lavori sulla verifica della idoneità dei requisiti 

tecnico-economici ed organizzativi dell’impresa esecutrice dei lavori ex d.lvo 81/2008. 
 Il verbale di fine lavori, da trasmettere entro 15 giorni dalla constatazione da parte della D.L., pena la 
sua inefficacia dovrà essere accompagnato da: 

- dichiarazione resa dall’impresa esecutrice circa la posizione previdenziale e assicurativa nei confronti dei 
dipendenti, ed ogni altra notizia utile alla richiesta del DURC d’ufficio; 

-  asseverazione del D.LL. sia sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle eventuali varianti 
ed alla relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 Legge 10/91 ai sensi dell’art. 8 del d. lvo 192/2005 e 
s.m.i. 

- Attestato di prestazione energetica dell’edificio realizzato ex d. lvo 192/2005 e smi. 
La mancata o intempestiva comunicazione di inizio e fine lavori, comporta l’applicazione della 

sanzione penale ex art. 44 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 
Il Comune si riserva comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro, i contratti di appalto o di prestazione di opera in 
economia regolarmente registrati. 
  

Art. 5 – Caratteristiche del Permesso di Costruire   
 

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente, senza pregiudizio dei diritti di terzi e non 
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando. 

 
Art. 6 – Prescrizioni 

 
Il presente permesso di costruire si rilascia con l’osservazione delle prescrizioni dei superiori articoli ed ai sub 

procedimenti sopra citati e alle seguenti condizioni: 
 Che prima del rilascio della SCA la ditta dovrà cedere le aree relative agli standards urbanistici di mq. 375,68 

(S1 mq. 281,76 + S2 93,92); 
 che le opere soprastante la condotta fognaria comunale corrente nel lotto venga lasciata libera da manufatti 

o strutture che possano interferire su eventuali manutenzione della condotta stessa , e pertanto la ditta non 
potrà in alcun modo di evitare qualsiasi attività manutentiva da parte degli uffici comunali; 

 Come previsto dal Decreto Assessoriale n°2292/1.s del 10/10/2017, art. 70/bis il presente titolo viene 
rilasciato prescindendo dal rilascio preventivo della stessa autorizzazione regionale che dovrà essere  
prodotta contestualmente all’inizio dei lavori;    

 viene previsto l’asservimento al costruendo edifico con vincolo di in edificabilità la superficie mq. 3.285,00 
delle part. 249-515-401-403 del foglio di mappa 68 della quale viene vincolata, altresì, la superficie di mq. 
12,00 a parcheggio; 

 Che le opere di realizzazione per all’accesso all’IDC vengano autorizzate dalla VI D.O. servizi a rete.  
  

Il Responsabile del Procedimento                                 Il Responsabile VIII Direzione  
     f.to(Geom. Santo Giovanni Sciacca)          (Determina del Commissario Straordinario n.14 del 29/03/2019)              

                                                              f.to Geom. Gioacchino Angileri  
 
 

                                                                   
 
Il sottoscritto ____________________________, nella qualità di  ________________________, dichiara di accettare il presente 
permesso di costruire e si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni a cui  esso è subordinato. 
 
Data di rilascio _______________                                                                                                   Il Titolare 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                              ___________________ 
Documento di riconoscimento  ________________  n.__________________ 

Rilasciato da _________________________ in data ________________ e scadenza il ________________ 

  
 

 
 

Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

         Bollo N°01121215784436 del 03/12/2018 

             Città di Castelvetrano 
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                    Direzione Organizzativa VIII – Edilizia e Attività Produttive 

  
    

 
                                 
                            

 
PERMESSO DI COSTRUIRE  N° 09 DEL 18/04/2019 

(ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001 come recepito con modifiche dall’art. 5 della L.R. 16/2016) 

 

I L   RESPONSABILE VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Premesso che la Società Tantaro Energia s.r.l. P.iva 02667690818, con sede in Gibellina via Vespri Siciliani 
n°17, acquisita al prot. gen. n°35177 del 26/09/2017, ha presentato richiesta di permesso di costruire per 
l’istallazione di un impianto stradale misto G.P.L., benzina e gasolio con 5 Kwp di pannelli fotovoltaici sulla 
tettoia a copertura della colonnina elettrica, da realizzarsi in via Marinella di Selinunte nel comune di 
Castelvetrano, su lotto identificato catastalmente al foglio di mappa n. 68 part. 249-515-401-403 in ZTO 
“D5”; 

 Che l’ufficio a seguito della suddetta richiesta ha rilasciato il parere urbanistico edilizio favorevole n°24 del 
01/06/2018 a condizione:  che le opere soprastante la condotta fognaria comunale corrente nel lotto 
venga lasciata libera da manufatti o strutture che possano interferire su eventuali manutenzione della 
condotta stessa , e pertanto la ditta non potrà in alcun modo evitare qualsiasi attività manutentiva da 
parte degli uffici comunali;    

 Che in data 14/08/2018 prot. n°37187 l’ufficio ha rilasciato l’attestato, sull’insussistenza dell’ipotesi 
ostative di cui al D.M. 8/06/1993 art.  1.4 modificato con Decreto Ministeriale 24/05/2002 rettificato con 
Decreto Ministeriale 28/06/2002 e s.m.i. utile alla rilascio del permesso di costruire in variante al progetto 
approvato con l’inserimento di un altro prodotto Gas Naturale Compresso (Metano); 

VISTA l’stanza presentata dal Sig. Tantaro Nicolò, nella qualità di Amministratore della Società Tantaro Energia s.r.l. 
P.iva 02667690818, con sede in Gibellina via Vespri Siciliani n°17, acquisita al prot. SUPRO /0013095 del 30/12/2018, 
tendente ad ottenere il permesso di costruire per l’istallazione di un impianto stradale misto G.P.L., metano benzina e 
gasolio con 20 Kwp di pannelli fotovoltaici sulla tettoia a copertura della colonnina elettrica, da realizzarsi in via Marinella 
di Selinunte nel comune di Castelvetrano, su lotto identificato catastalmente al foglio di mappa n. 68 part. 249-515-401-
403  in ZTO “D5”; 
VISTA la richiesta d’urgenza prodotta ai sensi dell’art. 4 L.R. 10/91 lettera d) prot. SUPRO/0000568 del 11/01/2019; 
VISTA la nota dell’ufficio prot. n°4310 del 30/01/2019 con il quale venivano richiesti alla ditta integrazione documentale; 

   VISTA l’integrazione trasmessa dalla ditta al prot. SUPRO/0002081 del 03/02/2019; 
VISTA la dichiarazione effettuata dalla ditta in data 11/04/2019,  dalla quale si evince di sollevare il comune di 
Castelvetrano da ogni responsabilità e da qualsiasi spesa o indennizzo riferito agli eventuali interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria da farsi sulla rete fognaria che interviene sul lotto di terreno oggetto del progetto di cui sopra. 
VISTO il Decreto n°1146 del 24/07/2018 con il quale l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha approvato 
l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili a finanziamento e che la ditta risulta utilmente inserita nell’elenco al n°5; 
VISTO il titolo di proprietà costituito da atto di scissione mediante scorporazione di una nuova società di nuova 
costituzione rep. n°21.055 racc. n°5.228 regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate al n°1692 Ser. 1/T in data 
05/09/2017 dalla quale si evince che è stata costituita la società Tantaro Energia s.r.l. ed inoltre il trasferimento di beni 
tra cui il lotto in questione;      
VISTA  la nota delle Ferrovie dello Stato prot. n° 23/4/2013, con la quale l’Ente Ferrovie ha comunicato che a seguito che 
la linea ferroviaria Castelvetrano – Porto Empedocle è stata definitivamente chiusa all’esercizio ferroviario con D.M. 8T del 
15/03/2004 e che da tale data i suoli di  proprietà privata e /o pubblica ad essa adiacente non sono più soggetti agli 
obblighi ed ai vincoli di cui al D.P.R. 753 del dell’11/luglio 1980;  
VISTO il Parere favorevole Vigili del Fuoco di Trapani prot. n°3968 del 08/03/2019;   
VISTO il Parere Igienico Sanitario Favorevole prot. n°189/u del 14/02/2019;  
VISTA l’Autorizzazione Genio Civile prot. n°209976 del 08/10/2018, e successivo parere favorevole prot.   0049128 del 
04/03/2019;   
VISTO il Parere favorevole Agenzia delle Dogane prot. 2329 del 11/02/2019; 
VISTO il Parere viabilità favorevole prot. n°424 del 22/01/2019 della XII Direzione Organizzativa Polizia Municipale 
contenente prescrizioni: 
VISTO il parere favorevole sull’autorizzazione allo scarico n°05 del 12.04.2019 espresso dalla VI D.O. trasmesso con nota 
prot. n°803 del 12.04.2019, facendo espresso riferimento al precedente parere del 01/09/2014 prot. gen. n°34995 
contenente la seguente prescrizione – sia mantenuto libero da strutture fisse e che venga fatta salva la possibilità di 
effettuare interventi manutentivi della stessa ogni qual volta se ne ravvisi la necessità anche senza preventivo avviso ai 
proprietari dell’impianto; 
RILEVATO  che le opere previste in progetto riguardano: 
 La realizzazione di un nuovo impianto distribuzione carburanti per autotrazioni misto, metano   benzina, gasolio, e 
GPL, istallazione di colonnina elettrica, realizzazione di tettoie a copertura dei distributori e realizzazione impianto 
fotovoltaico di 20 KW, chiosco gestore, impianto di lavaggio self- service, collocazione totem e opere annesse;                      

PRAT. N°4156 
2452012323232

                       U.O.  – Autorizzazioni e permessi di costruire a privati, Edilizia cimiteriale,   

                      Lottizzazioni residenziali, Attività economiche ed agricole, Sportello Unico  
                       per le attività produttive e l’edilizia S.U.A.P.E. 

 



VISTA l’ammissibilità favorevole n.38 del 15.04.2019 espressa dall’Ufficio contenente prescrizione;                                                                                                                               
RILEVATO dagli atti che per le opere da effettuare intervengono le seguenti figure: 

Direttore lavori e progettista Geom. Salvatore Tortorici Salvatore  iscritto all’Ordine dei Geometri della 
Provincia di Palermo al n. 3923, con studio tecnico in via   Dei Quartieri 21/e a Palermo P.iva 
02667690818; 

Impresa dei lavori Lo Cascio Filippo con sede a Partinico in via Solferino n.11 P.iva 03430830822;                       
VISTO il bonifico bancario del 03.02.2019 relativo a € 50,00 quali diritti di segreteria e istruttoria;              

  VISTO  il P.R.G. e le relative N.T.A.; 

VISTI  gli elaborati grafici e la documentazione tecnica allegati al progetto originario e alla variante; 
VISTI  gli strumenti urbanistici vigenti; 
VISTI  i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e Polizia Urbana; 
VISTO il capo IV del titolo II della Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e la Legge 06 agosto 1967 n° 765 e s.m.i. con le 

norme di recepimento in Sicilia; 
VISTO  il DPR n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito in Sicilia dalla L.R. 

16/2016; 
VISTE  le norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge regionale n. 71 del 27.12.1978  e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il D.P.R. n.160/2010 e s.m.i.; 
VISTA  la L.R. n. 5/2011; 
VISTA  la Legge Regionale n°16 del 10/08/2016; 
VISTO  il D.A. 05.09.2012 norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto;  
VISTA la Legge 36/2001 recanti norme  sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici;   

VISTA la legge 6.08.2008 n. 133 di conversione in legge del decreto 25.06.2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria 
ed in particolare l’art. 17 che elimina il contingentamento numerico, le distanze tra impianti e il subordine alla chiusura di 
impianti esistenti; 
VISTO il testo coordinato dell’art. 83-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008 n°112 convertito con legge 133/2008 che 
prevede che l’istallazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla 
chiusura di impianti esistenti né al rispetto dei vincoli , con finalità commerciali , relativo a condimenti numerici , distanze 
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la 
possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area , attività e servizi integrativi;    
VISTO il Decreto dell’Assessorato all’Industria del 26/11/2008 art. 1 comma 1) contenente vincoli e restrizioni all’accesso e 
all’esercizio dell’attività dei carburanti, quali contingentamenti numerici, distanze e superficie minime etc. con l’art. 83/bis 
della legge 133/2008, non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima;      
VISTO il Decreto Assessoriale n°2292/1.s del 10/10/2017, art. 70/bis che prevede qualora il rilascio del provvedimento 
regionale di concessione o autorizzazione richiede l’acquisizione del titolo edilizio, comunque denominato, di competenza 
comunale, lo stesso, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore, va rilasciato 
prescindendo dal rilascio preventivo della stessa autorizzazione regionale; 
VISTA    la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n.36337 del 04.10.2017, secondo la quale, i soggetti di cui 
all’art.83 del D.lgs n.159/2011 decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’informativa antimafia, hanno la facoltà di 
procedere sotto condizione risolutiva al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’art.67 C.A.; 
VISTA la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 159/2011, effettuata dall’ufficio alla BDNA in 

data 25/01/2018 prot. n°6382;  
VISTA l’ informativa antimafia trasmessa dal Ministero dell’Interno BDNA prot. n°6382 del 25/01/2018 trasmessa in data 
22/05/2018 dalla quale si evince che a carico della ditta Tantaro Energia s.r.l. e dei relativi soggetti non sussistono le cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ne le situazione di cui all’art. 84, 
comma 4 e all’art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo; 

 
VISTA, la perizia giurata asseverata in data 08/08/2018, redatta dal Geom. Salvatore Tortorici regolarmente iscritto nel 
Collegio dei Geometri di Trapani al n°1282 ove si evince il rispetto dell’art. 4 del Decreto Ministeriale del 24/05/2002, 
rettificato con Decreto Ministeriale 28/06/2002: che recita gli impianti di distribuzione stradale di GAS naturale per 
autotrazione non possono sorgere:    

a) Nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona “A” nel piano regolatore 
generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 02 aprile 1968 n°1444 
e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all’interno del perimetro del centro abitato 
delimitato a norma dell’art. 17 della Legge 06 agosto 1967 n°765, quando nell’uno e nell’atro caso la densità 
media dell’edificazione esistente nel raggio di 200 mt. dal perimetro degli elementi pericolosi dell’impianto 
come definiti dal punto 1.2.3 dell’allegato al presente decreto, risulti superiore a tre metri cubi per metro 
quadrato; 

b) Nelle zone di completamento e di espansione dell’aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o 
nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi 
per metro quadrato; 

c) Nelle aree, ovunque ubicate destinate a verde pubblico.  
RILEVATO che per l’istallazione dell’impianto di distributore carburante di che trattasi non ricorrono ipotesi ostative di cui 
all’art. 6 della L.R. 97/82; 
VISTO  l’esito positivo dell’istruttoria così come risulta dalla sottoscrizione della presente da parte del Responsabile del 
servizio; 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. non è stato rispettato l’ordine cronologico di 
protocollazione dell’istanza in quanto la ditta ha presentato istanza d’urgenza SUPRO/0000568 del 11/01/2019;  
VISTA  la Determina della Commissione Straordinaria n. 14 del 29/03/2019 di nomina di responsabile della   Direzione 

Organizzativa VIII al Geom. Angileri Gioacchino;  

D I S P O N E 

Art. 1 – Oggetto del Permesso di Costruire 
Alla ditta “Società Tantaro Energia s.r.l.” sopra meglio generalizzato, ai sensi dell’art. 5 della L.R.16/2016, il permesso 
di costruire per la realizzazione di un impianto stradale misto G.P.L., Metano benzina e gasolio con 20 Kwp di pannelli 
fotovoltaici sulla tettoia a copertura della colonnina elettrica, da realizzarsi in via Marinella di Selinunte nel comune di 
Castelvetrano, su lotto identificato catastalmente al foglio di mappa n. 68 part. 249-515-401-403  in ZTO “D5”; 

secondo il progetto approvato da questa struttura SUAP, costituito dai seguenti elaborati:   

Tav. 1 Relazione ; 
1. Tav. 2 Relazione art. 13/89; 
2. Tav. 3. Relazione smaltimento reflue; 
3. Tav. 4. Corografie; 
4. Tav. 5. Planimetria dell’area oggetto dell’intervento; 
5. Tav. 5. Planimetria dell’area dell’intervento con indicazione della condotta del metano; 
6. Tav. 6. Pianta prospetti dell’intervento; 
7. Tav. 7. Particolare pianti prospetti e sezioni immobili;  
8. Tav. 8. Particolari  prospetti e sezioni petroliferi; 
9. Tav. 9. Schema scarico acque; 
10. Tav. 10. Planimetria di 200 mt. con sovrapposizione stralci fogli di mappa 68-70 con PRG; 
11. Relazione fonometrica; 
12. Relazione impianto lavaggio; 
13. Studio densità edificatoria ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 340/2003; 
14. Documentazione fotografica;  
15. Tav. 1 Elaborato tecnico delle coperture di cui al DA. 05/09/2012, relazione;  
16. Tav. 2 elaborato coperture, planimetria generale;   
17. Relazione Viabilità e sul traffico; 
18. Accessi e spartitraffico; 

Art. 2 – Oneri del Permesso 
 

Per il presente titolo abilitativo per l’esatto adempimento degli oneri di cui alla L.R. 16/2016 art. 9, la ditta ha presentato 
giusto bonifico bancario del 15/04/2019 CRO n°1101191050322259 di €. 46.420,00 (oneri del permesso di costruire): 
Si fà presente che il rispetto delle scadenze suddette e ad esclusiva responsabilità del titolare del permesso di costruire ed 
il ritardo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 50 della LR 71/78 e s.m.i.. All’uopo si specifica che non 
sarà effettuata alcuna comunicazione in merito alle scadenze delle rate suddette. 

 E’ comunque fatta salva, per il principio di autotutela, la possibilità di esercitare la rideterminazione dell’ammontare degli 
oneri di concessione su determinati, ai sensi dell’art.17 comma 12 della L.R. 4 del 16/04/2003. 

 

Art. 3 – Obblighi e responsabilità del titolare   
Nell'attuazione dei lavori, devono essere osservate le disposizioni, le Leggi e i Regolamenti locali in vigore, nonché le 
seguenti modalità esecutive: 

 I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato; 
 Il presente permesso di costruire deve essere depositato nel cantiere di lavoro, sino ad avvenuta 
ultimazione dell'opera, quindi a disposizione degli organi di controllo. 
 Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile, sulla 
quale siano indicati i seguenti dati: 

1. Il nome e cognome della ditta Titolare; 
2. Il numero e la data del presente permesso di Costruire; 
3. Data inizio lavori; 
4. Autorizzazione e/o deposito del Genio Civile di Trapani; 
5. Il nome e il cognome del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore dei lavori (ex D.lvo 

81/2008 e smi) e del progetto degli impianti (D.M. 37/2008); 
6. La/e ditta/e esecutrice dei lavori e ditta installatrice degli impianti; 
7. La destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite. 

 Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A., indicate nell'art. 1 della Legge 05 novembre 1971 n° 
1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella Legge medesima. 
 Al termine dei lavori, le opere devono essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della Legge 
sopracitata e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile, al fine dell’ottenimento del 
certificato di abitabilità/agibilità della costruzione dell’edificio. 
 Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata, con la domanda di abitabilità o 
agibilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, o il costruttore, attesti che nell'esecuzione dell'opera 
non sono state attuate strutture in C.A. 
 Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare del permesso di Costruire, deve presentare 
(ove occorra) il certificato di collaudo del Comando dei VV.FF. 
 Il  Titolare, il progettista e il direttore dei lavori devono inoltre osservare:  

-le norme del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. per la tutela di inquinamento delle acque e contro 
l’inquinamento atmosferico; 

- la Legge n. 10 del 09.01.1991 e s.m.i.  per il contenimento energetico  per usi termici negli edifici; 
- il D.M. 37/2008 recante norme sull’installazione  impianti elettrici; 
-la Legge 36/2001 e s.m.i., e relativi decreti applicativi, recante norme sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

 Per l'occupazione di suolo pubblico permanente, il titolare ha l'obbligo di iscrizione a ruolo e del 
pagamento della relativa tassa, entro trenta giorni dal rilascio della presente concessione edilizia. (D.L. 507/93). 

 


