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NORME TECNICHE 

C.D.U. Certificato di destinazione urbanistica 

COMUNE DI TORTORETO 
Provincia di Teramo 

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA 
SETTORE 7° URBANISTICA ED EDILIZIA 

Certificato di Destinazione Urbanistica 

Visto l'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380; 
Visto il Piano Regolatore Es,cutivo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 16.11.2006; 

Vista la Variante al P.R.E. adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.06.2010; 

foglio !2 con il mappale num 3374. 

che il terreno sopra descritto risulta avere la seguente destinazione urbanistica: 

PIA'IO REGOLATORE VIGENTE: 

http://sit.studioragni.com/temp/cdu _ tortoreto _ 132.html 
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P.R.E. • ART. 14 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.E. rev. 2014> 

Art. 14 -sottozo11a 81 - Completame11to e ristrutt11razio11e 

Riguardano prevalentemente le zone strettamente connesse con il centro urbano del Lido e generalmente dotate di 
opere di urbanizzazioni primarie e secondarie. 

Sono ammessi interventi di nuova costruzione e interventi di recupero e ampliamento degli edifici esistenti. 

Parametri edilizi: 

Uf = 0.70 mq/mq 

H max = mt. 13,50 

Se = 35% 

P = 4 

Nel caso di realizzazione di nuove attività turistico-alberghiere (alberghi e RTA), anche attraverso la trasformazione 
di edifici esistenti comunque destinati, sono ammessi in deroga i seguenti parametri: 

Uf= 0.80 mq/mq 

H max = mt. 16,5 

Se = 40% 

P=5 

Contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire bisognerà presentare atto unilaterale d'obbligo, registrato e 
trascritto, ove si attesti il vincolo della destinazione d ' uso per attività turistico-alberghiere per un arco temporale di dieci 
anni. Gli altri parametri di zona permangono, come anche le relative cessioni. 

Gli interventi sui lotti e sui fabbricati con destinazione "8 1" ricadenti nella fascia fronte mare, di larghezza ml. 25,00, 
come graficizzato nella tavola "analisi del paesaggio-litorale", debbono rispetlare le seguenti prescrizioni; 

H max = mt. 10,50 

P =3 

Per g li interventi nelle zone 8 1 degli ambiti collinari ritenuti rilevanti ai fini del miglioramento ambientale (come evidenziato 
con asterisco nella tavola planimetrica di zonizzazione) si dispone la riduzione del numero dei piani da quattro (4) a tre (3) e 
l'altezza da mt 13,50 a mt I 0,50. 

Per le zone unitarie inedificate, anche costituite da proprietà diverse, con superficie maggiore di I etlaro è necessario 
attuare la previsione anraverso l'intervento preventivo (comparto e progetlo unitario) con l' indicazione delle aree destinate a 
strade e a spazi pubblici, nel rispetto del DM 1444/68 e de l'art. 5 delle presenti N.T.A. da cedere gratuitamente al Comune; 
tale intervento può essere attuato anche dall'Amministrazione Comunale e, nel caso di inerzia della stessa, da parte dei 
privati proprietari. 

Per le nuove costruzioni o ristrut1uraziqni con demolizione degli edifici esistenti o loro riarticolazione funzionale 
poste lungo le strade principa~ di 1frtoreto Lido e precisamente: via Trieste, via Carducci, via Oberdan, piazza Mat1eot1i, 
via Giovanni XXIII0 nel tratto tra via L. da Vinci e via Carducci, via L. da Vinci nel tratto tra la ferrovia ed il mare, via 
Archimede nel tratto tra via L. d Vinci e via Carducci, via O' Annunzio nel tratto tra la ferrovia ed il mare, il piano terra 
deve essere destinato ad attività commerciali - direzionali e servizi, tranne nei casi in cui siano previste non più di n° 4 
unità immobiliari ad uso residenziale. 

http:/ /sit.studioragni.com/normativa/PRE _ B l .html 16/02/2018 



E.I. N°  307/2017 – ALLEGATI LOTTO UNICO

Untitled Page Pagina I di I 

PIANO REGIONALE PAESISTICO 

ZONA D - TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARJO 

Articolo 62 
(Zona D - Disposizione sugli usi compatibili) 

Le aree ricadenti nelle Zone Classificate ··o·• dal P.R.P, sono disciplinate, per quanto riguarda gli usi consentiti e le modalilà delle trasfonnazioni, dagli 
strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G./P.R.E., P.P.). Gli usi consentiti (dall'an. S) rimandano quindi alla procedura della 1rasfom1azione a regime 
ordinario e sono: 
1. uso agricolo 
2. uso silvo-forestale 

3. uso pascolivo 
4. uso turistico 
5. uso insediativo 

6. uso tecnologico 

7. uso estrattivo. 
Risultano quindi compatibili tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali a seguito della loro revisione, nel rispetto delle caratteristiche 
paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche attuali. 

• 

http:! /si t.studioragni.com/normativa/PRP _ D.html 16/02/2018 
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CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA 

i ti# 

Comune di Tortoreto 
Provincia di Teramo 

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO- URBANISTICA 
SETTORE N"10-URBANISTICA ED EDILIZIA 

CONDONO EDILIZIO L. 724/94 

CONCESSIONE A SANATORIA N. 242 

Vistalad~ 
con sede 

IL RESPONSABil..E 

I ·- ---------------.,.[-ten_d_en- te_ad_o_tt_en_ere_,_in_re_lazi ___ o_ne_al_di __ spo_st_o-dell-'art-.-39-capo--IV-d-el-la 

Legge 23 Dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni la SANATORIA di opere abusive realizzate in 
questo comune; 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta ed in particolare quella prevista dall 'art.35, m comma 
della richiamata legge n.47/1985 e successive modificazioni; 

Visto che, per la sanatoria in argomento, l'oblazione definitiva è stata determinata con provvedimento in data 
07/05/2003 in complessivi€ 3.013,45; 

Visto che l'interessato ha presentato n. l ricevuta/e di versamento, a titolo di oblazione, della somma di € 
1.744, 03; 

Vista la L.R 17 Maggio 1985 n.48 di attuazione della Legge 47/85; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.17 del 07.10.1985, esecutiva; 
Visti i riferimenti del Tecnico incaricato dai quali emerge la inesistenza di motivi ostativi al rilascio del 

provvedimento richiesto; 
Visto il versamento degli oneri di cui alla Legge 28.01.1977 n.10, in misura indicata dalla L.R n.48/85 e 

delibera di C.C. n.17/85, accertati in complessivi € 1003,64, cosi determinati: per uroanizzazione primaria€ 200,81, per 
urbanizzazione secondaria€ O, per costo di costruzione€ 704,05; 

Vista la legge 23 Dicembre 1994 n. 724 e successive modi.fiche ed integrazioni; 
Visto il Nulla Osta di cui alla L.R 1497/39 rilasciato dal Comune di Tortoreto ai sensi della L.R n.47/96, 

n.64/2003 del 22/07/2003; 
Visto l'art.35, IX comma della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune; 

ACCORDA 
All sopra generalizzata; 

ai sensi del Capo IV della Legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni 

*** LA CONCESSIONE IN SANATORIA*** 

per le seguenti opere edilizie abusive: 
Ampliamento del Piano Sesto dell'. sito in Via Firem.e. 

Dalla Residenza municipale, Il 2 3 LUC. 2003" 

/se 

PER RICEVUTA 
\J 

LI _i-=S-"-----'D"--f._-__,O'-r',)'-----'---'--1) __ 

PIAZZA LIBERTÀ', 12 - 64016 TORTORETO (TE} - Tel. 0661.765. 1 - Fax 0661.76.66.46 - C.F. e Part. !VA 0173630674 
E-i\!Jr/: mun.:c,p,o. t;;r~cr?tc 1J;mter'.:u:;1r.~ss.ic 
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PERMESSO DI COSTRUIRE 

~ 

e 
COlVIDl'~E DI TO~TORETO 

PI.AZZ.A LIBERTÀ'. 11 - 64018 TORTORETO(le) • Tcl 08ci l.78H • fa"( 0861.78.86.46 • C .F. ie PMt. IVA 001736)067-1 
E.._\fl11l: mumdpio.tortorelo@.111tubusine.u. 1t ............. 

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA 
SEITORE N"JO- URBANISTICA ED EDIUZIA 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. c(.5'1 /2003 , PRA r1cA EDILE N. S -k / e 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la domanda nresent:itii in ,fatii 1 R/04/2002 nrot n 6?.77 ,fall:i ~"" · 

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da: 

' la concessione edilizia per eseguire, in località Via Firenze n.25, sul terreno distinto in catasto al fo-
glio 19, mappale 740-1012 i lavori di: Ristrutturazione di edificio ricettivo-alberghiero; 

Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere la concessione; 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella ·seduta in data 17 luglio 

2002 verbale n.622; 
Visto il parere, acquisito agli atti e riportato nel frontespizio dell'allegato progetto con le 

prescrizioni ivi contenute, espresso dal Sanitario dipendente A.S.L.; 
Visti i vigenti Regolamenti in materia di edilizia e di igiene; 
Visti gli artt. 13-15 e 20 del D.P.R del 6 giugno 2001 n.380; 
Visto che in base al vigente strumento urbanistico (P.RE.), l'area interessata dall'intervento 

ha la seguente destinazione d'uso:Zona"B" (completamento e ristrutturazione)- sottozona "Bl" 
Visto il N.O. rilasciato dal Comune di Tortoreto ai sensi della L.R.47/96 in data 30/09/2002, 

n. 126/2002, esecutivo in data 13/11/2002; 
Dato atto che la sopracitata Ditta ha assolto gli obblighi di cui all'art.3 della legge 

28.1. 1977, n.10, e successive modifiche ed integrazioni, come segue: 
Urbanizzazione l" : accertati e pagati € 547,62; 
Urbanizzazione II" : accertati e pagati € 1. O 17, 02; 
Costo di costruzione: accertati e pagati€ 35.990.77; 
(Bonifico presso la tesoreria comunale del 
11/07/2003 di complessivi€. 37.555,41); 
Vista la concessione a sanatoria (condono L.724/94) n.242 del 23/07/2003; 
Visto il parere favorevole espresso dalla ASL di Teramo - Dipartimento di Prevenzione 
Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione - Unità Operativa di S.Omero - in data 
04/08/2003 prot.n.4351; 
Visto il parere favorevole espresso dal Comando Vigili del Fuoco di Teramo in data 
17/07/2003 prot.n.2691, prat.n.1969; 

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti: 
A) PRESCRIZIONI E A WERTENZE GENERALI: 
1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
2. I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 
3. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Per eventuali occupazioni di aree pubbliche o manomissioni 

del suolo pubblico è necessario richiedere l'apposita autorizzazione comllllaie. A lavoro ultimato, le aree e spazi 
pubblici debbono essere restituite nel pristino stato. 

4. Il luogo destinato alla costruzione deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti vie, aree e spazi pubblici nel 
rispetto delle norme del vigente codice della strada. 

5. I lavori dovranno essere eseguiti in confonnità al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente 
concessione. In caso contrario si applicheranno le nonne di cui alla L.47/85. Ogni variante deve essere preventivamente 
autorizzata, salvo i casi previsti dalla vigente normativa in materia di varianti in corso d'opera (L.66V96). Il titolare del
la concessione, il committente, il direttore e r assuntore dei lavori sono responsabili del!' osservanza delle nonne genera
li di leggi e regolamenti, nonché delle modalità e condizioni fissate nella concessione. 
6. Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà: 
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a) collocare ali 'esterno del cantiere, ben visibile, una tabella indicante: Ditta proprietaria, Impresa. Progettista, 
Direttore dei lavori. estremi della concessione. In mancanza sarà applicata la sanzione di cui all'ordinanza sinda
cale n. 1/89; 
b) Comunicare per iscritto la data di inizio lavori, con indicazione dell'Impresa assuntrice e direttore la
vori; 

c) Depositare, ove dovuto, il progetto di cui alle leggi no.46/90 e 10/91; 
d) Denunciare al Genio Civile, ove ricorra il caso, le opere in e.a., ai sensi della L.1086/71; 
e) Chiedere all'Ufficio tecnico comunale, ove necessario, l'allineamento stradale e gli eventuali rilievi sul fabbri

cato. 
7. E' fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza antincendi, degli impianti tennici ed elettrici, 

superamento ed eliminazione barriere architettoniche e norme tecniche di progettazione e collaudo edifici. 
8. E' fatto obbligo di comunicare la data di fine lavori, e richiedere su apposita modulistica il certificato di agibilità, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt 24 e 25 del DPR !l380/200 l. 

L'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive comporta l'applicabilità delle sanzioni 
previste dal D.P.R. 380/2001. 

B) PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 
- Nel rispetto della Legge 13/89 e successive modifiche ed integrazioni, per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche; 
- Nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla ASL e dai VV. FF. riportate nelle note citate in 
premessa; 

CONC EDE 

. l sopra generalizzata; 
di eseguire i lavori indicati in premessa sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edi
lizia, di igiene e di polizia locale, di sicurezza del lavoro, in conformità al progetto esaminato in da
ta 17 luglio 2002 ed allegato al presente permesso per fonnarne parte integrante e sostanziale e se
condo la perfetta regola d'arte e con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni, condizioni e av
vertenze sopra riportate. 
I lavori dovranno essere iniziati entro UN ANNO DALLA DATA DEL PRESENTE, pena la 
decadenza, ed ultimati entro TRE ANNI DALLA DATA DI INIZIO LAVORI, salvo proroga 
ai sensi dell' art.15, comma 2, del D.P.R. 380/01. 
"La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata 

al rilascio di nuovo pei:messo per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino 
tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede 
altresi', ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione." (Comma 3,art.15, D.P.R. 
380/01) 

Restano salvi ed impregiudicati i diritti, le azioni e le ragioni che competono tanto al Comune che a terzi, per effetto di 
disposizioni di legge, di regolamenti generali o locali, di convenzioni particolari o per altre cause. 

Tortoreto, n J 2 ~bG, '2003 

/se 

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi - ------~ l'originale della presente conces
sione con n. _ _ allegati e di obbligarsi ali' osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il ri-
lascio è stato subordinato. · 
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at-1 

~ 
COìHu~E Dì TORTORETO (TE) 

PIAZZA LIBERTÀ', Il- 6-40l8TOR10RETO(TE)-Tel 0861.7&5.l - Fu.0861.78.86.46 -C.F. e Part. lVA OOl7363067-t 

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA 
SETTORE N°/0- URBANISTICA ED EDILIZIA 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. <J'o/Jooy PRATICA EDILE N. 330/C 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la domanda presentata in data 06-02-2004, prot.n. 2.452, dalla Soc.: 

tendente ad ottenere. in esecuzione del oroizetto redatto da: 

permesso di costruire per eseguire; in località Via Firenze, sul terreno distinto in catasto al fogl io 
19, mappale 1012, 740 i lavori di: 
Ristrutturazione di edificio ricettivo alberghiero ( ) - Variante al permesso di 
costruire n.151/2003 relativo alla realizzazione di un piano interrato; 

Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, pe,r ottenere il permesso di costruire; 
Visto il parere Favorevole espresso in data 11-05-2004 dai tecnici istruttori 

Visto il parere, acquisito agli atti e riportato nel frontespizio dell'allegato progetto con le 
prescrizioni ivi contenute, espresso dal Sanitario dipendente A.S.L.; 

Visti i vigenti Regolamenti in materia di edilizia e di igiene; 
Visti gli artt. 13-15 e 20 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n.380; 

Visto che in base al vigente strumento urbanistico (P.R.E.), l'area interessata dall' intervento ha la 
seguente destinazione d'uso:ZONA B - SOTIOZONA B1; 
Dato atto che la sopracitata Ditta ha assolto g i obblighi di cui all 'art.16 del DPR 381101: 
Urbanizzazione l": accertati e pagati € 359,39; 
Urbanizzazione Il": acce ati e pagati € 654,92; 
Urbanizzazione Generale: accertati e pagati € 0,00; 
Quota addetti equ ivalenti: accertati e pagati € 0,00; 
Costo di costruzione: accertato e pagato€ 770,84; 
(Bonifico n. del 21/05/2004 di complessivi €.1.785,20); 

Vista la documentazione attestante la presentazione della pratica al Comando 
Provinciale dei VV.FF. di Teramo; 

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti: 

A) PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERAU: 
!. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le nonne sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
2. I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 
3. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Per eventuali occupazioni di aree pubbliche o manomissioni del suolo 

pubblico è necessario richiedere l'apposita autoriz7.azione comWU1le. A lavoro ultimato, le aree e spazi pubblici debbono essere 
restituite nel pristino stato. 

4. Il luogo destinato alla costruzione deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti vie, aree e spazi pubblici nel rispetto delle 
norme del vigente codice della strada. 

5. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente concessione. In 
caso contrario si applicheranno le nonne di cui alla L.47/85. Ogni variante deve essere preventivamente autorizzata, salvo i casi 
previsti dalla vigente nonnativa in materia di varianti in corso d'opera (L.662/96). Il titolare della concessione, il committente, il 
direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle nonne generali di leggi e regolamenti, nonché delle modalità 
e condizioni fissate nella concessione. 
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6. Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà: 
aJ couocare ali esic:mo ucl canuere, ben v1s1Dtle, una tabeUa 111dJcante: U1t1a propne tana, Impresa, Progettista, Otrettore dei 
lavori, estremi dcUa concessione. In mancanza sarà applicata la sanzione di cui all'ordinanza sindacale n.1/89; 
b) Comunicare per iscritto la data di inizio lavori, con indicazione dell'Impresa assuntrice e direttore lavori; 

c) Depositare, ove dovuto, il progetto di cui alle leggi nn.46/90 e 10/91; 
d) Denunc iare al Genio Civile, ove ricorra il caso, le opere in e.a., ai sensi della L.1086171; 
e) Chiedere all'Ufficio tecnico comWlale, ove necessario, l'allineamento stradale e gli eventuali rilievi sul fabbricato. 

7 . E' fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di sic1trezza antincendi, degli impianti termici ed elettri e~ superamento 
ed eliminazione barriere architettoniche e nonne tecniche di progettazione e collaudo edifici. 

8 . E ' fatto obbligo di comunicare la data di fine lavori, e richiedere su apposita modulistica il certificato di agibilità, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 24 e 25 del DPR n.380/200 I. 

L'inosservanza delle nonne, prescrizioni e modalità esecutive comporta l'applicabilità delle sanzioni previste dal 
D.P.R 380/2001. 

B) PRESCRIZIONI PARTICOLARI: nel rispetto delle prescril)oni dettate nella precedente 
concessione N.151/03; 

CONCEDE 

I sopra generalizzata; 
di e_s_e_gu_tr_e-1 ""l-av_o_n_m_d .. 1ca-'ti in premessa sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia 
edilizia, di igiene e di polizia locale, di sicurezza del lavoro, in conformità al progetto esaminato in 
data 11-05-2004 ed allegato al presente permesso per formarne parte integrante e sostanziale e 
secondo la perfetta regola d'arte e con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni, condizioni e 
avvertenze sopra riportate. 
I lavori dovranno essere iniziati entro UN ANNO DALLA DATA DEL PRESE TE, pena la 
decadenza, ed ultimati entro I TERMINI della precedente C.E. n.151/2003 del 12/08/2003, 
salvo proroga ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.P.R. 380/01. 
"La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al 
rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle 
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove 
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione." (Comma 3,art.15, D.P.R. 380/01) 
Restano so/vi ed impregiudicati i diritti, le azioni t le ragioni che competono tanto al Comune che a terzi, ~r effetto di disposizioni 
di legge, di regolamenti generali o locali, di convenzioni particolari o ~r altre cause. 

Tortoreto, n 2 5 t1A6, 200\ 

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi _____ _ _ __, l'originale della presente 
concessione con n. __ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni 
cui il rilascio è stato subordinato. 

n/mr.mARANTF 
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DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO- URBANISTICA 
SETTORE N°I0- URBANISTICA ED EDILIZIA 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 62/2005 PRA TlCA EDILE N. 330/C 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la domanda presentata in data 13.09.2004, prot. n. 16919, dalll 

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da Arch. 

permesso di costruire per eseguire, in località Via Firenze, sul terreno distinto in catasto al foglio 
19, mappale 1012, 740 i lavori di: RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO RICETTIVO ALBERGHIERO 
( )- 11°V ARIANTE rN C.0. AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.151/2003; 

Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il permesso di costruire; 
Visti gli atti istruttori ed in particolare il parere del Tecnico comunale e della Commissione 

Edilizia in data 06.12.2004 verbale n.768; 
Visto il parere, acquisito agli atti con le prescrizioni ivi contenute, espresso dal Sanitario 

dipendente A.S.L. prot. 3010 del 20.04.2005; 
Visti i vigenti Regolamenti in materia di edilizia e di igiene; 
Visti gli artt. 13-15 e 20 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n.380; 
Visto che in base al vigente strumento urbanistico (P.R.E.), l' area interessata dall'intervento 

ha la seguente destinazione d'uso:ZONA B - sottozona B1 (Completamento e ristrutturazione); 
Visto il N.O. rilasciato dal Comune di Tortoreto ai sensi de lla L.R.02/03 in data 26.10.2004 

n.190/2004, esecutivo in dàta 04.02.2005; 
Dato atto che la sopracitata Ditta ha assolto gli obblighi di cui all 'art. 16 del DPR 381101: 
Urbanizzazione l": accertati e pagati €. 5.279,84; 
Urbanizzazione II": accertati e pagati € 7.019,56; 
Costo di costruzione: accertato e pagato € 32.931,50; 
(De1ra1ta la somma di€ 39.340,6/ èle1ermina1a nella preced,nie C.E. n. /5//03 e P. di C. n.80/0-I, rimangono da versare€ 5.890,29) 

(Bonifico n. CRO del 20.04.2005 di complessivi €. 5.890,29); 
Vista la documentazione attestante la presentazione della pratica al Comando 

Provinciale dei VV.FF. di Teramo; 
Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti: 

A) PRESCRIZIONI E AYVERTENZE GENERALI: 
I. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le nonne sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
2. I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 
3. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Per eventuali occupazioni di aree pubbliche o manomissioni del suolo 

pubblico è necessario richiedere l'apposita autorizzazione comunale. A lavoro ultimato, le aree e spazi pubblici debbono essere 
restituite nel pristino stato. 

4. Il luogo destinato alla costruzione deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti vie, aree e spazi pubblici nel rispetto delle 
nonne del vigente codice della strada. 

5. I lavori dovranno essere eseguiti in confonnità al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente concessione. In 
caso contrario si applicheranno le nonne di cui alla L.47/85. Ogni variante deve essere preventivamente autorizzata, salvo i casi 
previsti dalla vigente nonnativa in materia di varianti in corso d"opera (L.662/96). li titolare della concessione, il committente, il 
direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle nonne generali di leggi e regolamenti. nonché delle 
modalità e condizioni fissate nella concessione. 

6. Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà: 
a) collocare all'esterno del cantiere. ben visibile, una tabella indicante: Ditta proprietaria, Impresa, Progettista, Direttore dd 
lavori, estremi della concessione. In mancanza sarà applicata la sanzione di cui all'ordinanza sindacale n.1/89; 
b) Comunicare per iscritto la data di inizio lavori, con indicazione dell'Impresa assuntrice e direttore lavori; 
e) Depositare, ove dovuto, il progetto di cui alle leggi nn.46/90 e 10191; 
d) Denunciare al Genio Civile, ove ricorra il caso, le opere in e.a .• ai sensi della L.1086/71; 
e) Chiedere all'Ufficio tecnico comunale. ove necessario, l'allineamento stradale e gli eventuali rilievi sul fabbricato. 
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7. E' làuo ohbligo Ui rispettare le nonm: vig.cnti in materia di sicurezza antincendi. degli impianti termici i:d dc.:ttrici. sup..:rami:nlo 
cu CIIIIIIII...Llio111.: Li.Ull', .. h .• ,J,..11 .. :,;~ ... ~~v .. : ... :. ... .., .. ~,. ..... ~ ...... : .. ) . ..: ..!: ;:::-.. ~..:::.:..:: .. :-:.:,: ..:·~!':!·:!•, ·: · ';i~ .. ; 

8. E' fono obbligo di comunicare la data di lino lavori. e richiedere su apposita modulistica il certilicalo di agibili!:\. ai sensi e per 
gli elTelli di cui agli artt. 2~ e 25 del Dl'R n.}80/200 1. 

L'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive comporta l'applicabilità delle sanzioni previste dal 
D.P.R. Jl\0/2001. 

B) PRESCRIZIONI PARTICOL4RI: 
• Gli elementi in aggetto (balconi e velette architettoniche) previsti sul lato ovest dovranno 

essere realizzati alle stesse distanze precostituite dagli esistenti balconi e comunque nel 
rispetto delle Norme de Codice Civile in materia di affacci; 

• Nel rispetto delle prescrizioni dettale dalla Azienda U.S.L. Teramo - Dipartimento di Prevenzione -
"// locale reception - sala comune - bar siJuato al piano terra sia provvisto di bagno e antibagno e 
che venga rispettata la legge 13/89; 

• Nel rispetto delle prescrizioni dettate nella precedente concessione N.151/03; 

CONCEDE 

t;opra generalizzata; 
di eseguire i lavori indicati in premessa sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia 
edilizia., di igiene e di polizia locale, di sicurezza del lavoro, in conformità al progetto esaminato in 
data 06.12.2004 ed allegato al presente permesso per formarne parte integrante e sostanziale e 
secondo la perfetta regola d'arte e con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni, condizioni e 
avvertenze sopra riportate. 
I lavori dovranno essere iniziati entro UN ANNO DALLA DATA DEL PRESENTE, pena la 
decadenza, ed ultimati entro I TERMINI della precedente C.E. n.151/2003 del 12/08/2003, 
salvo proroga ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.P.R. 380/01. 
"La realizzazione della parte dell'ioterveoto ooo ultimata oel termine stabilito e' subordioata al 
rilascio di ouovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse noo rientrioo tra quelle 
realizzabili mediaote deouocia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove 
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione." (Comma 3,art.15, D.P.R. 380/01) 
Restano salvi ed impregiudicati i dirilli, le azioni e le ragioni che competono tanto al Comune che a ter::i, per effe/lo di disposizioni 
di legge, di regolamenti generali o locali, di conven::ioni parlicolari o per aUre cause. 

Tortore/o, lì OJmaggio 2005 

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi ________ , l'originale della presente 
concessione con n. __ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni 
cui il rilascio è stato subordinato. 
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DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORfO- URBANISTICA 
SETTORE N°7- URBANISTICA ED EDILIZIA 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 80/2007 PRATICA EDILE N. 330/C 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Yista la domanda ocesentata in data 13 06 2001. pro\ o 012329. dalll 

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto dall'Arch. 

permesso di costruire per eseguire, m località via Firenze, sul terreno distinto in catasto al 

foglio I 9, mappale 740 - I O 12 i lavori di: 
Completamento dei lavori di Ristrul/urazione di edificio ricellivo-alberghiero ( ) non 
ultimati nei termini stabiliti dal P. di C. n. 151/2003 del 11.08.2003 e successive Mrial11i n.8012004 e n. 
62/2005, ai cui grafici la presente fa riferimento; 

Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il permesso di costruire; 

Visto il parere Favorevole espresso in data 16.06.2007 dal tecnico istruttore 

Visti i vigenti Regolamenti in materia di edilizia e di igiene; 

Visti gli artt. 13-15 e 20 del D.P.R. del 6 giugno 200 I n.380; 
Visto che in base al vigente strumento urbanistico (P.R.E.), l'area interessata dall'intervento ha la 

seguente destinazione d'uso: ZONA B - SOITOZONA BI; 
Dato atto che la sopracitata Ditta ha assolto gli obblighi di cui all 'art. I 6 del DPR 38010 I: 

Urbanizzazione l": accertati € 0,00; 
Urbanizzazione Il" : accertati € 0,00; 
Costo di costruzione: accertati € 0,00; 

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti: 

A) PRESCRIZIONI E AVVE TENZE GENERALI: 
I. Nel corso dei lavori dovranno applicars' tune le nom1c sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 
2. I diritti dei lerzi debbono essere salvi, ris ati e rispettali in ogni fase delresecuzione dei lavori; 
3. Non è consentilo ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Per eventuali occupazioni di aree pubbliche o manomissioni del suolo pubblico è 

necessario richiedere l'apposita autorizzazione comunale. A lavoro ultimato. le an~e e spazi pubblici debbono essere restituite nel pristino staio. 
4. Il luogo destinato alla costruzione deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti vie, aree e spazi pubblici nel rispetto delle norme del 

vigente codice della strada. 
5. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente concessione. In caso comrario si 

applicheranno le norme di cui alla L.47/85. Ogni variante deve essere preventivamente autorizzata, salvo i casi previsti dalla vigente normativa in 
materia di varianti in corso d 0opera (L.662/96). Il titolare della concessione, il committente, il direttore e rassuntore dei lavori sono responsabili 
dell'osservanza delle nonne generali di leggi e regolamenti, nonché delle modalità e ccx1dizioni fissale nella concessione. 

6. Primi dell'inizio dei lavori, il concHsion■rio dovrà: 
a) collocare ali 'esterno del cantiere. ben visibile. una tabella indicante: Ditta proprietaria. lmpn.-:sa. Progettista, Direttore dei lavori, estremi 
della concessione. In mancanza sarà applicata la sanzione di cui all'ordinanza sindacale n.1/89; 
b) Comunicare per iscritto la data di inizio lavori, con indicazione dell'Impresa assuntrice e direttore lavori; 
e) Depositare, ove dovuto, il progetto di cui alle leggi nn.46190 e I 0/91: 
d) Denunciare al Genio Civile, ove ricorra il caso, le opere in e.a., ai sensi della L. I 086171; 
e) Chiedere all'Ufficio tecnico comunale, ove necessario, l'allineamento stradale e gli cvcnluali rilievi sul fabbricato. 

7. E' fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza antincendi, degli impianti tennici ed elettrici, superamento ed eliminazione 
barriere architettoniche e norme tecniche di progettazione e collaudo edifici. 

8. E' fatto obbligo di comunicare la data di fine lavori, e richiedere su apposita modulis tica il certificato di agibilità. ai sensi e per gli effeui di cui 
agli am. 24 e 25 del DPR n.380noo1 . 

9. Negli edifici residenziali di nuova costruzione la superficie minima da adibire a parcheggi dovrà essere pari a 10 mq ogni I 00 mc di costruzione. 
In ogni caso, nell'ambito del lotto di pertinenza. ad ogni unità abitativa dovra corrispondere obbligatoriamente almeno un posto auto il cui 
vincolo peninenz.ialc dovrà risultare negli atti pubblici. Nessuna unità immobiliare potrà essere compravenduta disgiunta da detta obbligatoria 
pertinenza a parcheggio. Ogni posto auto dovrà avere la seguente dimensione planimetrica minima: mt. 2,SOx 5.00. 

I O. Qualora la pubblica fognalura non possa essere raggiunta in quanlo l'allaccio compona l'attraversamento di terreni privati. l'utente sulla base di 
idonea dichiarazione, può essere autorizzato ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla nom,ativa vigente a condizione che 
l"edificio sia munito di regolare concessione edilizia.(L.R.60/0 I) 
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B) PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 

Rimangono 1•igeuti ed operami tulle le prescrizioni co11te11ute uei Permessi di Costruire citali iu premessa; 

CONC E DE 

sopra generai izzato; 
di eseguire I lavori indicati in premessa sotto l'osservanza de lle vigenti dispos izion i in materia edilizia, d i 
ig iene e di poliz ia locale, di s icurezza del lavoro, in conformità al progetto esaminato in data 16.06.2007 ed 
a llegato al presente permesso per formarne parte integrante e sostanziale e secondo la perfetta regola d 'arte e 
con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni, condizioni e avvertenze sopra riportate. 
I lavori dovranno essere iniziati entro UN ANNO DALLA DATA DEL PRESENTE, pena la 
decadenza, ed ultimati entro TRE ANNI DALLA DATA DI INIZIO LAVORI, salvo proroga ai sensi 
dell'art.15, comma 2, del D.P.R. 380/01. 
"La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo 
permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili median te 
denuncia di inizio a ttività ai sensi dell'articolo 22. Si procede a ltresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di 
costruzione." (Com ma 3,art.15, D.P. R. 380/01) 
Re.,;;tano salvi ed impregiudicati i dirilli, le a=ioni e le rag ionì che competono tanto al Comune che a ler=i. f)l!T ejfello di disposi=iom d1 legi~. di 
regolamemi generali o locali, di conven.::ioni panico/ari o per altre come. 

Tortore/o, lì 18 giugno 2007 

l i sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi _________ , l'originale della presente concessione con 
n. __ a llegati e di obbligarsi all'osservanza di tuttè le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato 
subord inato. 
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PERMESSO DI COSTRUIRE N. Al O~ ;;;;;;:-~DILE ;~ 1:01c 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la domanda presentata in data 07-08-2007, prot.n. 0016761, dalla Soc.: 

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da: 

' permesso di costruire per eseguire, in località Via Firenze, sul terreno distinto in catasto al 
foglio 19, mappale 1012, 740 i lavori di: 
Variante al permesso di costruire n.62/2005 del 03.05.2005 per modifiche interne al blocco di 
civile abitazione e sul blocco turistico ricettivo - parzialmente in sanatoria ai sensi dell'art.36 del 
DPR n.380/01; 

Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il permesso di costruire; 
Visto il parere favorevole espresso in data 23-10-2007 dal tecnico istruttore 

Visto il parere favorevole della ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di 
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - Distretto Sanitario di Base Val Vibrata - Nereto, in 
data 05.11.2007 prot.n.7003, agli atti; 

Vista la dichiarazione di conformità del progetto citato alle norme igienico-sanitarie, 
rilasciata dal tecnico incaricato in data 30. 1.2007, agli atti; 

Visti i vigenti Regolamenti i materia di edilizia e di igiene; 
Visti gli artt. 13-15 e 20 del D. .R. del 6 giugno 200 I n.380; 

Visto che in base al vigente stru~nto urbanistico (P.R.E.), l'area interessata dall'intervento ha la 
seguente destinazione d'uso: ZONA B- SOTTOZONA BI; 

Dato atto che la sopracitata Ditta ha assolto gli obblighi di cui all 'art.16 del DPR 380/01: 
Urbanizzazione I" : accertati € 0,00; 
Urbanizzazione II" : accertati € 0,00; 
Costo di costruzione: accertati e pagati € 2.048,10; 
Sanatoria art.36 DPR 380/01: accertati e pagati€ 2.048, I O; 
(Bonifico n. CRO del 21/11/2007 di complessivi€. 

Vista la documentazione attestante la presentazione 
Provinciale dei VV.FF. di Teramo in data 26.11.2007; 

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti: 

A) PRESCRJZIONI E A VYERTENZE GENERALI: 

4.096,20); 
della pratica al Comando 

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le nonne sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
2. I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 
3. Non è consentite! ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Per eventuali occupazioni di aree pubbliche o manomissioni del suolo 

pubblico è necessario richiedere l'apposita autorizzazione comunale. A lavoro ultimato, le aree e spazi pubblici debbono essere 
restituite nel pristino stato. 

4. Il luogo destinato alla costruzione deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti vie, aree e spazi pubblici nel rispetto delle 
nonne del vigente codice della strada. 

5. I lavori dovranno essere eseguiti in confonnità al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente concessione. In 
caso contrario si applicheranno le nonne di cui alla L.47/85. Ogni variante dev~ essere preventivamente autorizzata, salvo i casi 
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previsti dalla vigente nonnativa in materia di varianti in corso d'oper:: (L.662/96). Il titolare della concessione, il committente, il 
direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili dell 'osservanza delle nonne generali di leggi e regolamenti, nonché delle modalità 
e condizioni fissate nella concessione. 
6. Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà: 

a) collocare all'esterno del cantiere, ben visibile, una tabella indicante: Ditta proprietaria, Impresa, Progettista, Direttore dei 
lavori , estremi del In concessione. In mancanza sarà applicata la sanzione di cui all'ordinanza sindacale n.1/89; 
b) Comunicare per iscritto la data di inizio lavori, con indicazione dell ' Impresa assuntrice e direttore lavori; 

c) Depositare, ove dovuto, il progetto di cui alle leggi nn.46/90 e 10/91; 
d) Denunciare al Genio Civile, ove ricorra il caso, le opere in e.a., ai sensi della L. I 086/71; 
e) Chiedere all 'Ufficio tecnico comunale, ove necessario, l' allineamento stradale e gli eventuali rilievi sul fabbricato. 

7. E' fatto obbligo di rispettare le nonne vigenti in materia di sicurezza antincendi, degli impianti termici ed elettrici, superamento 
ed eliminazione barriere architettoniche e norme tecniche di progettazione e collaudo edifici. 

8. E' fatto obbligo di comunicare la data di fine lavori, e richiedere su apposita modulistica il certificato di agibilità, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 24 e 25 del DPR n.380/200 I. 

9. Negli edifici residenziali di nuova costruzione la superficie minima da adibire a parcheggi dovrà essere pari a 10 mq ogni 100 mc 
di costruzione. In ogni caso, nell'ambito del lotto di pertinenza, ad ogni unità abitativa dovrà corrispondere obbligatoriamente 
almeno un posto auto il cui vincolo pertinenziale dovrà risultare negli atti pubblici. Nessuna unità immobiliare potrà essere 
compravenduta disgiunta da detta obbligatoria pertinenza a parcheggio. Ogni posto auto dovrà avere la seguente dimensione 
planimetrica minima: ml. 2,50x 5,00 . 

I O. Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta in quanto l'allaccio comporta l'attraversamento di terreni privati, 
l' utente sulla base di idonea dichiarazione, può essere autorizzato ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla 
normativa vigente a condizione che l'edificio sia munito di regolare concessione edilizia.(L.R.60/01) 

L'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive comporta l'applicabilità delle sanzioni previste dal 
D.P.R. 380/2001. 

B) PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 
Nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti interessati citati in premessa; 
Nel rispetto delle prescrizioni dettate nei precedenti Permessi di Costruire; 
Nel rispetto della Legge 13/89 e s.m.i. p er l'eliminazione delle barriere architettoniche. 

CONCED E 

Allai ~opra generalizzata; 
di eseguire i lavori indicati in premessa sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia 
edilizia, di igiene e di polizia locale, di sicurezza del lavoro, in conformità al progetto esaminato in 
data 23-10-2007 ed allegato al presente permesso per formarne parte integrante e sostanziale e 
secondo la perfetta re ola d'arte e con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni, condizioni e 
avvertenze sopra riportate. 
I lavori dovranno essere iniziati entro UN ANNO DALLA DATA DEL PRESENTE, pena la 
decadenza, ed ultimati entro TRE ANNI DALLA DATA DI INIZIO LAVORI, salvo proroga 
ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.P.R. 380/01. 
"La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al 
rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle 
realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi, ove 
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione." (Comma 3,art.15, D.P.R. 380/01) 

Tortoreto, n __ r_.·~!~G~EN_2_00_8_. _ 

Il sottoscritto d ichiara di aver ritirato oggi -------- ~ l'originale della presente concessione con n. _ _ 
allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato . 

IL DICHIARANTE 
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. - SETTORE N°7 - URBANISTICA ED EDILIZIA ; - -- - -
~ SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA ' 4tJ · ___3 --;r 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ 

SCIA_DOM 

ai sensi degli arti. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'art. 49 comma 4-bis della Legge 30 luglio 
2010, n.122 

Il/La sottoscritto/a 
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Raooresentante legale o Amm.re Unico e Ragione sociale) 

residente in I I via '--- - -- , n. 
cod. fiscale o P. IVA n I , in qualità di 111 PRO[RIETARIO ~~::-__ ~_ 

II/La sottoscritto/a 
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o A mm.re Unico e Ragione sociale) 

residente in ____ _________ via ' n. 
cod. fiscale o P. IV A n _______ , in qualità di 111 - -----=--=----'c.:-.. 
dell'immobile ubicato in Tortoreto via FIRENZE n. 
di cui al mappale 3374 subaltem o n. _lc.;0;.;;6 __ __ del Foglio n. _;;_;19 ______ _ 

NCEU/NCT del Comune di Tortoreto adibito ad uso UFFICIO ,, _ _ _ 
SEGNALA/NO 

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 30 luglio,20 I On. 122, darà/nno inizio, nell'immobile sopra citato, 

all'esecuzione dei seguenti lavori : 

VARIAZIONE DI DESTINA~.NI NE D'USO DA UFF CI A CIVILE ABITAZIONI;: SENZA LA R.Et,.L_IZZ~JONE DI 

_.OPERE. \ \ 

_□- In_te~e~ sensi del comma 1 dell'art. 22 del D.P E,.- 380/01 (Risanamento conservativo); 
O Intervento~ sensi del comma 2 dell'art. 22 del D.P.R. 380/01 (Varianti e Permessi Costnlire); 

O Intervento ~ sensi del comma 3 dell'art. 22 del D.P.R. 380/0 I (Ristrutturazione edilizia); 

O Intervento in corso di esecuzione ai sensi del comma 5 dell'art. 37 del D.P.R. 380/01; 
O Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; 

O Impianto fotovolt~co ~ sol~e te1211ico (!nterventi non compresi dal! 'art. i i comma 3 D.Lgs. 115108); 
O Realizzazione di autorimessa interrata ai sensi dell'art. 9 comma 2 L. 122/89; 

O Installazione di impianti pubblicitari; 
[81 Altro; V ARIAZ_!ONE DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE 

DICHIARA/NO: 

[81 che il progettista dell'intervento è _____ _ _______ _ ____ ______ _ 
m __________ ____ . ___ ____ _ _ via 
----''---------------- -

n. ____ , codice fiscale o P. IV A w ------------ -
iscritto ali' Albo/Ordine _.:;G...;.e..:..o_m_te'-r_i _______ _ della Provincia Teramo 

al n. 

con studio 

( I) Proprielario o avente titolo giuridico. Allegare delega della pro{}rietà in caso in cui il dichiarante non si identìjìchi nel proprietario (in caso di Società il Legale 
Rappresentante). 

Rev.O_l l 
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1^ AGIBILITA’ FABBRICATO 

·-~~-j,-.; _,._ 

tr=n=macrczm ·> e ~ ---·~~~k - ;\ 

~ 
Comune di Tortoreto 

Provincia di Teramo 

•rot. N. 4234109 
'RA TICA EDILIZIA N° 330/C 

CERTIFICATO DI AGIBILITA' N. 09/09 

IL RESPONSABILE 

• Vista la domanda in data 10.02.2009 presentata dallal 
1 jnatoa l e residente in ___ _ __ 1, I 
ai fini del rilascio del certificato di AGIBILITA' relativo al corpo di fabbrica destinato a 

:ivile abitazione, sito in Via Firenze; 
I Accertato che i lavori vennero autorizzati con Pennesso di Costruire n.1 51/2003 del 12.08.2003; Pennesso di 
iostruire n.80/2004 del 25.05.2004;Pennesso di Costruire n.62/2005 del 03.05.2005; Pennesso di Costruire n.01/08 del 
14.01.2008; O.I.A. prot. n.29004 del 03.12.2008; 

Vista la dichiarazione del richiedente circa la conformità delle opere eseguite rispetto ai progetti approvati, 
avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti; 1 

Viste le ricevute di Avvenuta Dichiarazione di Fabbricato Urbano, prot.n. TE0081041 e TE0081045 
ell'OS.08.2006; 

I Visti gli artt. 221 e 226 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265; 
Visto l'art.24 del D.P.R. 06/06/2001 n.380; 
Visto il Collaudo statico delle opere in e.a. redatto dall' ing. Amadio Scaramucci depositato alla Provincia di 

feramo, V settore Urbanistica Pianificazione Territoriale- Difesa del suolo (Servizi ex Genio Civile) in data 13.12.2006 
:on il n"24699 l; 

Visto che sono state acq ·siti agli atti le certificazioni, attestazioni e dichiarazioni prescritte dalla nonnativa 
ligente in materia come da relazione favorevole del Tecnico comunale istruttore in data 04.03.2009; 

RILASCIA 

L' AGIB ILITA' relativa al corpo di fabbrica destinato a civile abitazione, sopra citato, censito al N.C.E.U. 
11 fg. N.19, particelle n.3374, cosi composto: 

fub 6 - Cat. C/1 - l\,/agauini e locali di deposito I PIANO INTERRATO Fondaco; 

fub 7 - Cat. C/1- Magazzini e locali di deposito I PIANO LVTERRATO Fondaco; 

ub 8 - Cat. C/1- Magau)ni e locali di deposito 
PIANO INTERRATO Fondaco; 

ub 9 - Cal. C/1- Magau)nl e locali di deposito 
PIANO INTERRATO Fondaco; 

ub IO -Cal. C/1- ,Uagau)ni e locali di deposito 
PIANO INTERRATO Fondaco; 

ub 11 - Cal. C/1- Magau)ni e locali di deposito 
PIANO INTERRATO Fondaco; 

ub 12 - Cal. C/2- Magazzini e locali di deposito 
PIANO INTERRATO Fondaco; 

PIAZZA LIBERTÀ", 12 - 64018 TORTORETO (TE). Tel. 0861 . 785.1 • Fax 0861.78.86.46 • C.F. e Part. IVA 00173630674 
E-Mail: municipio. tortoreto@intertiusiness.il 
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Sub JJ - CuL. C/2 - Mugu:.:.ini e loc11/i di dt!posilo 
PIANO L'ITERRATO Fondaco; 

Sub J ./ - Clll .. C/2 - .lfllg1J:.:.ù1i e luculi di d.:posilo 
PIANO INTERRATO Fondaco; 

Sub 15 - Cat .. C/2 - Magar.:.ini e locali di deposito 
PIANO L'ITERRATO Fondaco; 

Sub 16 - Cat .. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO L'ITERRA TO Garage; 

Sub 17 - CaL. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO INTERRATO Garage; 

Sub 18 - CaL. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO INTERRATO Garage; 

Sub 19 - CaL. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO INTERRATO Garage; 

Sub 21 - CaL. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO INTERRATO Garage; 

Sub 12 - CaL. C/2 - ,Uaga:.:.ini e locali di deposito 
PIANO L'ITERRATO Fondaco; 

Sub 23 - CaL. C/2 - Maga::.ini e locali di deposito 
PIANO INTERRATO Fondaco; 

• (/J 
Sub :U - CaL. C/2 - Magazzini e locali di deposito ( 

PIANO L'ITERRATO Fondaco; 

Sub 25 - Cal. C/2 - Maga:.:.ini e locali di deposito 
PIANO L'ITERRATO Fondaco; 

Sub 26 - Cal. C/6 - Rimesse autorimesse 
P IANO L'ITERRA TO Garage; 

Sub 2 7 - Cat.. Cl6 - Rimesse autorimesse 
PIAi'iO L'ITERRA TO Garage e Fondaco; 

Sub 28 - Cat .• C/6 - Rimesse autorimesse 
PIAi'IO L'ITERRA TO Garage; 

Sub 29 - Cal. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO L'ITERRATO Garage; 

Sub 34 - Cal. C/2 - Magazzini e locali di deposito 
PIAi'IO L'ITERRATO Fondaco; 

Sub 3 5 - CaL. A/2 - Abitazione di tipo civile 
PIANO TERRA Soggiorno-cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 36 - Cat •. A/2 - Abitazione di tipo civile 
PIANO TERRA Soggiorno-cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 3 7 - Cal. A/2 -Abitazione di tipo civile 
PIANO TERRA: Soggiorno-cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 40 - Cat •. A/2 - Abitazione di tipo civile 
PIANO PRIMO: Soggiorno-Cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 41 - Cat .. A/2 -Abitazione di tipo civile 
PIANO PRIMO: Soggiorno-Cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 
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Sub 42 - Cat .. A/2 - Abira:ione di tipo civile 
PIANO PRIMO: Soggiomo-Cuci11a, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 4 j - Cut .. A/2 - ,-lbitu;.ùm .t Ji tipo .:ivi/-, 
PIANO PRJMO: Soggiomo-Cuci11a, Camera e Wc; 

Sub 44 - Col. A/2 -Abila:.ione di tipo civile 
PIANO PRIMO: Soggiorno-Cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 48 - Cat.. A/2 - Abira:.ione di tipo civile 
PIANO SECONDO: Soggiorno-Cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 49 - Col. A/2 -Abita:ione di tipo civile 
PIANO SECONDO: Soggiorno-Cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 50 - Cat.. A/2-Abita:.ione di tipo civile 
PIANO SECONDO: Soggiorno-Cuci11a, n.2 Camere, Wc e Disimpegno; 

Sub 5 I. - Cat.. A/2-Abitazione di tipo civile 
PIAi~O SECONDO: Soggiorno-Cucina, n.2 Camere, Wc e Disimpegno,· 

Sub 56 - Cat.. A/2 -Abilauone di tipo civile 
PIANO TERZO: Soggiorno-Cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 57 - Cat.. A/2-Abitauone di tipo civile 
PIAi~O TERZO Soggiorno-cucina, Camera, Wc e Disimpegno;; 

fiC ~ ub 58 -Cat.. A/2-Abitazione ditipo civile 
~ ~r;?-\9~) PIANO TERZQ: · Soggiorno-cucina, n.2 Camere, n.2 Wc e n.2 Disimpegni; 

~ ) S,ub 59 - Cat.. A/2 -Abitazione di tipo civile • 
. ·· '?{,// PIANO TERZO: Soggiorno-cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 
],' ~•)1/ _,., 

Sub 64 - Col. A/2 -Abitazione di tipo civile 
PIANO QUARTO Soggiorno, Cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 65 - Cat.. A/2-Abitauone di tipo civile 
PIANO QUARTO Soggiorno-cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 66 - Cat.. A/2 -Abitauone di ti!!.° civile 
PIANO QUARTO Soggiorno-cucina, n.2 Camere, Wc e Disimpegno; 

Sub 67 - Cat.. A/2 - Abitau one dì tipo civile 
PIANO QUARTO: Soggiorno-cucina, Camera, W.c. e Disimpegno; 

Sub 68 - Col . A/2-Abitazione di tipo civile 
PIANO QUARTO: Soggiorno-cucina, Camera, Wc e Disimpegno; 

Sub 73 - Cat.. A/2-Abitazione di tipo civile 
PIANO QUINTO: Soggiorno-cucina, n.2 Camere, W.c. e Disimpegno; 

Sub 74 - Col. A/2 -Abitauone dltipo civile 
PIANO QUINTO: Soggiorno-cucina, Camera, W.c. e Disimpegno; 

Sub 75 - Cal. A/2 - Abitazione di tipo civile 
PIANO QUINTO: Soggiorno-cucina, Camera, W.c. e Disimpegno; 

Sub 76 - Cat.. A/2 -Abitazione di tipo civile 
PIANO QUINTO: Soggiorno-cucina, n.2 Camere, W.c. e Disimpegno; 

Sub 80 - Cal. A/2 -Abitazione di tipo civile 
PIANO SESTO: Soggiorno-cucina, n.2 Camere, Wc e Disimpegno; 

PIAZZA LIBERTÀ'. 12 -6401 8 TORTORETO (TE)· Tel. 0861 .785.1 - Fax 0861 .78.86.46 - C.F. e Part. IVA 00173630674 
E-Mail: municipio.tortoreto@interbusiness.il 
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Sub 86 - Cat .. C/6 - Rimt!Sse autorimesse 
PIANO L'iTERRA TO Garage; 

Sub 87 - Cal. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO INTERRATO Garage; 

Sub 88 - Cat .. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO LVTERRA TO Garage; 

Sub 89 - Cal. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO LVTERRA TO Garage; 

Sub 90 - Cal. C/6 - Rimesse autorimesse 
PIANO LVTERRA TO Garage; 

Sub I 05 - Cal. A/1-Abita:/one di tipo civile 
PIANO SESTO: Soggiorno-cucina, n.2 Camere, n.2 Wc, Ripostiglio e n.2 Disimpegni 

N. B.: Rt!stano comunqut! fumi gli obblighi, dtposl~ collaudi, dicl,iaro:ioni di conformità td altri adempimenti derivanti tlo 
richiu ti dalle vigt!nti norme in ordine agli impianti termici e tecnologici, isolamenti termici, sicureuo, barriere architdlonlche ed 
altro.-

Tortort!lo O 7 mano 2009 

SETTORE7 
URBANISTICA· EDILIZIA 

li Responsabile del Servizio 
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1^ AGIBILITA’ FABBRICATO 

_....., COPLI\. 

ti 6 i~ 

9 
Comune di Tortoreto 

Provincia di Teramo 

SETTORE N'7 (Urbanisti:a - Patrimonio - S.U.E.) 

Prof. n. 3/889 Rifn. 20245/ /3 
Pratica Edilizia N.330/C 

CERTIFICATO DI AGIBILITA' N. 86/13 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la domanda in data 19-07-2013 Rresentata dal si nato a Teramo (TE) 
ai fini del rilascio 

del certificato di AGIBILITÀ relativo ad una unità immobiliare al piano quinto de/fabbricato sito in Via 
Firenze; 

Accertato che i lavori sono stati legittimati con Segnalazione Certi ficata di lnizio Attività prot. 
n.1 7 183 del 20-06-2013; 

Vista la dichiarazione del richiedente in data 18-07-2013 circa la conformità delle opere eseguite 
rispetto ai progetti approvati, l' avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti; 

Vista l'Avvenuta Denuncia di Variazione catastale, prot. n. TE0069785 del 05-07-2013; 
Visti gli artt. 221 e 226 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265; 
Visto l'art.24 del D.P.R. 06/06/2001 n.380; 
Visti i precedenti certificati di agibilità n.09/09 del 07-03-2009 e n.30/09 del 30-05-2009; 
Visto che sono state acquisite agli atti le certificazioni, attestazioni e dichiarazioni prescritte dalla 

normativa vigente in materia come da relazione favorevole del Tecnico comunale istruttore in data 05-12-
20 13; 

RILASCIA 

Il presente certificato di AGIBILITÀ relativo ad 1111a unità immobiliare al piano quinto del 
fabbricato sopra citato, censito al N.C.E.U. al fg. N. 19 particella n.3374, distinta da: 

Sub 108 - Cat. A/2 -Abitazione di tipo civile 
Piano Quinto: Soggiorno-cucina, Disimpegno, Bagno 11.2 Camere 

N.B.: Restano comunque/ermi gli obblighi, depositi, collaudi, dichiarazioni di co1iformità ed altri adempimenti derivanti e/o ricltiesli dalle vigenti 
norme i11 ordine agli impianti termici e tecnologici, isolamenti termici, sicurezza, barriere arcltitetloniclte ed altro.-

Tortore/o lì 05 dicembre 2013 

PIAZZA LIBERTÀ', 12 - 6401 8 TORTORETO (TE) - Tel. 0861.785.1 - Fax 0861.78.86.46 - C.F. e Part. IVA 00173630674 
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ORDINANZA COMMISSARIO ADA ACTA 

, 

\ 

Provincia di Teramo 
SETTORE 5 - URBANISTICA PATRIMONIO S.U.E. CIMITERO 

Prot. n. 34241 Tortoreto 14 dicembre 2017 

Reg. Ufficio n. 7 /2017 

ORDINANZA N. 163/2017 
DI DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

PREMESSO: 
- che con Sentenza n. 385/16, depositata il 18 giugno 2016, il TAR Abruzzo - L'Aquila (Sezione prima) 

ha conferito allo scrivente l'incarico di Commissario ad acta per l'esecuzione, per conto del Comune 
di Tortoreto, di quanto stabilito dal medesimo Giudice amministrativo con sentenza n. 311 del 2012, 
con le modalità conformative ivi delineate, come ulteriormente puntualizzate nella sentenza per 
l'ottemperanza n. 678/14; 

- che ih particolare il citato TAR, nella pronuncia del 2012, se da un lato ha rigettato per tardività il 
ricorso della società per l'annullamento dei permessi di costruire n. 151/03, 80/04 e 
62/05 rilasciati in favore della società - · - · ., dall'altro ha ritenuto fondato, per carenza di 
contraddittorio, il capo di impugnativa riguardante l'archiviazione da parte del competente ufficio 
del Comune di Tortoreto - disposta con nota n. 3848 del 21/07/2006 - di un esposto presentato in 
data 27/07/2005 dalla stessa ., inerente alla conformità delle opere in contestazione ai titoli 
edilizi di riferimento; 

VISTO il verbale di insedia ent dello scrivente presso il Comune di Tortoreto in data 1° luglio 2016; 

RITENUTO necessario, alla luce di quanto indicato nelle suddette sentenze, procedere alla riapertura 
dell'istruttoria relativa al contenuto dell'esposto della società , consentendo alla società 
autrice dell'esposto d i partecipare al richiesto riscontro di legalità; 

VISTA la propria nota n. 20085 in data 19 luglio 2016, con la quale è s tato comunicato un nuovo avvio 
del procedimento amministrativo per l'accertamento dei presunti abusi edilizi sul fabbricato "ex 

" sito a Tortoreto; 

DATO ATTO che con la suddetta nota del 19 luglio 2016: 
- si invitava la società a produrre, entro 15 giorni dal ricevimento della presente nota, le 

proprie cbntrodeduzioni rispetto alla memoria procedimentale presentata dalla società 
controinteressata in data 17/02/2016; 

- veniva nominato il Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di Tortoreto arch. 
quale responsabile del procedimento; 

VISTE le note inviate il 28 luglio 2016 e il 15 settembre 2016 dal legale della 

DATO ATTO al tresì che è stato fissato un sopralluogo tecnico per la verifica dello stato dei luoghi, con 
invito alla soc. a presenziare, in relazione al contenuto dell'esposto del 27.07.2005; 

Comune di Tortoreto -St!ttore 3 (Urbc1nistka - P,1trimonio -5.U.E.- Cirnitero) Vic1 Napoli 
urbanistica <!'com une. tortoreto.te.it uffk-10 tecnico-cì)comune.tortoreto. te.i t 

I eh~ 
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PRESO ATTO delle conclusioni del sopralluogo tecnico effettuato in data 4 ottobre 2016 (in allegato) 
alla presenza dei tecnici del Settore Urbanistico del Comune di Tortoreto e dell'ing. 
incaricato dalla -- - -

PRESO ATTO dalle risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici del Settore Urbanistico del Comun.e 
di Tortoreto, dalla quale emerge la presenza di opere edilizie realizzate in difformità dei titoli 
autorizzativi sui balconi dei vari livelli del fabbricato - lato Ovest e precisamente al punto 3) si 
evidenzia: "( ... ) che le ringhiere non hanno andamento rettilineo, le fioriere non sono state realizzate 
ed esiste una continuità tra il piano orizzontale del balcone e tali elementi aggettanti per cui, di 
fatto, sono stati traslati ad Ovest i punti di affaccio originali"; 

VISTA la documentata relazione prot. 43367 del 20.10.2016, con la quale lo scrivente comunicava al 
T AR Abruzzo le attività svolte nell'ambito dell'incarico conferito e chiedeva un ulteriore congruo 
termine per l'espletamento delle rimanenti incombenze, in particolare ove il medesimo Giudice avesse 
ritenuto che queste ultime dovessero comprendere anche la conclusione del procedimento; 

VISTA la nota indirizzata al Comune di Tortoreto in data 10 novembre 2016 dal legale della 
ed'il riscontro ad essa fornito con nota prot. 34443 del 15 dicembre 2016; 

VISTA la sentenza n. 379/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 16.09.2017, con cui il TAR Abruzzo 
(Sez. Prima) ha assegnato allo scrivente un nuovo termine per l'adozione delle determinazioni 
conclusive del procedimento attivato con nota n. 20085 del 19 luglio 2016 in esecuzione della sentenza 
311/12, tenuto conto che «il Commissario ad acta, dopo il st10 insediamento, è l'unico soggetto competente ad 
adottare i provvedimenti di esecuzione della sentenza 311/12 e non pt1ò qt1indi rimettere l'adozione delle 
determinazioni conclt1sive del procedimento al Comt1ne di Tortore/o, il quale sarà tenuto soltanto a mettere a 
disposizione i propri t1Jfici»; 

DATO ATTO che i proprietari di unità immobiliari del suddetto fabbricato su cui sono state rilevate 
opere non autorizzate sono stati invitati, a mezzo note prot. n. 27360 - 27361 - 27362 datate 5 ottobre 
2017, a voler presentare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle suddette, le proprie 
osservazioni e controdeduzioni in merito alle risultanze del sopralluogo del 4 ottobre 2016; 

DATO ATTO che nei termini tabili ti nelle note prot. 27360 - 27361 - 27362 sono pervenute n. 3 risposte 
contenenti controdeduzioni e nè lo s ecifico: 
• f.n. 29370 del 25 ottobre 20 7 1 
• f.n. 29603 del 27 ottobre 201 
• f.n. 2979-! del 30 ottobre 201\ 

RITENUTO che le osservazioni presentate in riscontro alle risultanze del sopralluogo tecnico non sono 
sufficienti a superare la condizione di difformità dai titoli autorizzativi rilevate dall'Ufficio Urbanistico 
Comunale; 

CONSIDERATO che tutti gli interventi edilizi sono stati realizzati su fabbricato in zona sottoposta 
altresì a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 c. 1, lettera "d" del Decreto Legislativo n. 42/0-!; 

VISTI: 
• il D.P.R. n.380 del 06/06/2001 nel testo vigente; 
• la Legge n. 241/1990; 
• il T.V. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

a: 
• società 

C.F./P.lva: 

ORDINA E DIFFIDA 

con sede in 
, nella persona dell'amministratore urùco sig. 

C<,nutne d i T\"'rtnrct~, -Sctl\lf~ 5 (Urbc1m.-, tic,1 - P,1 trunomo - S.U.E.- C i1rnlt!rl,) \'1d Ndrl,li 
u rb,1ni'ilkd 0·c(Hl1lln~.t\ lrh)rèh l.te.it uff1..:11.Jk'1.:n.i1.:ci·i:!.'comune. h'rh)rl!h•. t~. il 

'21..U .J 



E.I. N°  307/2017 – ALLEGATI LOTTO UNICO

in qualità di proprietari di unità immobiliari del fabbricato sopra identificato 

DI RIMUOVERE 

le opere edilizie realizzate sui balconi lato Ovest in difformità ai titoli autorizzativi, come riportato nelle 
conclusioni del sopralluogo tecnico effettuato in data 4 ottobre 2016, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente ordinanza; 

RIPRISTINANDO 

lo stato dei luoghi assentito ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI GIORNI OV ANTA dal ricevimento 
della presente. 

3 la notifica a mezzo pec a: 

Ct,muni.: di T1..lrtL,r~t(l - ~ttor~ 5 (Urbanbtica - P.1trimomo - S.U.E.-Cunitcro) Vic1 N,1pnh 
urbdn6tiù1a-(omune.hJrh.)reto.te.i t uffidvtnnkoU.c\)t11u11~.torturt::tll.te.it 

3 d i ~ 



E.I. N°  307/2017 – ALLEGATI LOTTO UNICO

COMUNICA 

- che copia del presente provvedimento viene inviata, per opportuna conoscenza, alla Procura della 
Repubblicd c/o il Tribun,ue di Teramo e all,1 Amministrazione Provincia le di Teramo, nonché, per i 
conseguenti controlli, al Comando Polizia Municipale incaricato di vigilare sulla esecuzione della 
stessa; 

- che il responsabile del procedimento è l' Arch. , Responsabile del Settore 
Urbanistica del Comune di Tortoreto; 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni da1Ia data di notifica, al 
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo-L'Aquila, nei termini e nei modi previsti dagli 
artt. 29 e 40 del C.P.A., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEf I MENTO 

IL Cm.!\IISSARIO AD ACTA 

• 

Cc.,l\l\lllt' dt Tt1rt,,rt•l11 - C,.•th,r!:' 5 (L rb,1111-.th.:,, - P~llnllllllUl> - S.L.E.- Ctnllh:'rP) \ ·1~1 :-,... ,p\)11 
urb.1111,tK<l'',:1,rnlllh.:.h'rh,rdll.ti• 1t t1ttit::H'k'\.'.mi.:(l"COt11t1nè.h lrtnrt•hl tt.>.1t 

I d, 4 
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Direzione Provinciale di Teramo 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

Dati della richiesta 

Catasto Terreni 

Area di enti urbani e promiscui 

N. DATI IDENTIFICATIVI 

Foglio Particella Sub 

I 19 3374 

Notifica I 

Visura telematica 

Visura per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 20/01 /2018 

Comune di TORTORETO ( Codice: L.307) 

Provincia di TERAMO 

Foe.lio: 19 Particella: 3374 

,.. 
' 

DATI CLASSAMENTO 

Porz Qualità Classe Suocrficie(m') Dcduz 

ha are ca 
ENTE 09 00 , URBANO 

I Partita I I 

Reddito 

Dominicale A0 rario 

~ 

)) 
,#/ I I 

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

• 

e 

Data: 20/01 /20 18 - Ora: 09.34.29 Fine 

Visura n.: T27423 Pag: I 

DATI DERIVANTI DA 

Tabella di variazione del 18/01/2008 protocollo n. 
TE00ll725 in atti dal 18/01/2008 BONIFICA 
IDENTIFICATIVO CATASTALE In. 147.1/2008) 
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Direzione Provinciale di Teramo 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

Visura per immobile 
Situazione d egli atti informatizzati al 20/01/2018 

Dati della richiesta 

lcatasto Fabbricati 

Unità immobiliare 

Comune di TORTORETO ( Codice: L307) 

Provincia di TERAMO 

I Foglio: 19 Par .. ~~ .. -- ~~n ~-V•• • uu, 

. 
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO -

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Cens. Zona Catastale 
I 19 3374 108 I A/2 2 3,5 vani Totale: 65 m2 Euro 307,29 

" Totale escluse aree 

- . scoperte** : 62 m2 

Indir izzo I VIA FIRENZE SNC oiano: 5· V -- ~ 
Annotazioni IC!assamento e rendita validati m .M. 701/941 I 

INTESTATO n \'\ }} 
I ~- ,1 D~I 61:lt:.!:ill.t:.rn;t ~-. ~.,. I CODICE EISC6 I E - ../~ 

Visura telematica o 
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" 
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013). 

e 

Data: 20/0 1/20 18 - Ora: 09.37.14 Fine 

Visura n.: T27698 Pag: I 

DATI DERIVANTI DA 

Variazione del 09/11/201 5 - Inserimento in visura deì dati di 
superficie. 

DIRITTI E ONERI REALI 
r l/1 in re ime di se arazione dei beni 
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Direzione Provinciale di Teramo 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

Data: 20/01/201 8 - Ora: 09.37.50 

Visura storica per immobile Visura n.: T27758 Pag: I 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/01/2018 

Segue 

Dati della richiesta 

Catasto Fabbricati 

INTESTATO 

Unità immobiliare dal 09/ 11/2015 

Comune di TORTORETO ( Codice: L307) 

Provincia di TERAMO 

Foelio: 19 Particella: 3374 Sub.: 108 ~ 
~ f • 

r 1/1 in ree imc di separazione dei beni 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 
I i 

Sezione 

Urbana 

Foglio Particella Sub I Zona I Micro I Categoria I Classe [ Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

Cens. I Zona 
19 3374 108 A/2 

lndiriuo VIA FIRENZE SNC piano: 5· 
Annotazioni Classamcnlo e rendita validati (D.M.701/94 

'-'• •wu.~■VII'- U"'II UIIIILA IIIIIIIUUIIIQ.111; Udi 1.J/UU/ "-Ul., 

N. DATI IDENTIFICATIVI 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria 

Urbana Cens. Zona 
I 19 3374 108 I A/2 

Indirizzo I VIA FIRENZE SNC piano: 5· 
Annotazioni I Classamcnlo e rendila validali (D.M. 701/94) 

3,5 vani Totale: 65 m1 

Totale escluse aree 
scoperte**: 62 m1 

.#/ ) ~ ,.,.,,, -

Euro 307,29 

-DATI DI CLASSAMENTO ... 
Classe Consistenza Superficie ' Rendita 

Catastale 
2 3,5 vani Euro 307,29 

\ 

' ' .. --

Variazione del 09/ 11/2015 - Inserimento in visura dei dati d i 
superficie. 

DATI DERIVANTI DA 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 13/06/2014 

protocollo n. TE00739l5 in a11i dal 13/06/2014 VARIAZIONE 
DI CLASSAMENTO (n. 32874.1 /2014) 
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Data: 20/01 /2018 - Ora: 09.37.51 
Direzione Provinciale di Teramo 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

Visura storica per immobile Visura n.: T27758 Pag: 2 

Segue 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/01/2018 

- -•---•-••- --•• -••••- •••·• ••·• ....... •••-• - --■ SI-• U" ,,_'6 a w' - ~ ... 
H "' N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categ?ria Classe I Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Cens. Zona Catastale 
I 19 3374 108 I A/2, 2 3,S vani Euro 307,29 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 05/07/2013 

protocollo n. TE0069785 in atti dal 05/0712013 NI0. 

A"" ~ 
UFFICIO- A/2. ABITAZIONE DI TIPO CIVILE (n. 
10284.1/2013) 

Indirizzo I VIA FIRENZE SNC oiano: 5· ~, 
Annotazioni I classamento e rendita orooosti <D.M. 701194) _; { 

Situazione degli intestati dal 05/07/2013 

_,,,;; 
N. DATI ANAGRAFICI z.,,. - ~ I ""f"\ntr·r:: r:'IC'f A I e I DIRITTI E ONERI REALI 

L!...11 (1) Proorieta' ocr 1/ 1 in reeirne di seoarazione dei beni 
DATt -~--• rn -· I •~ uu,L~ u c~ 1 u~ AL.IVNt ae, vJ,vuovu pro1oco110 n. Lvvu,,oJ m am aa, UJ1u11,u u Registrazione: A/IO• UFFIC!O-A/2 -ABITAZIONE DI TIPO C IVILE (n. 

10284.1/20)3\ 

Situazione dell'unità immobiliare che ha ori!1inato il orecedente dal 20/04/2010 0/0 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATIDICLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie I Rendita 

Urbana Ccns. Zona C atas tale 
I 19 3374 106 I A/IO . 2 3,5 vani 

I 
Euro 1.147,83 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 20/04/2010 

.// 
protocollo n. TE009 ! 164 in atti dal 20/04/2010 VARIAZIONE 
DI C LASSAMENTO (n. 4326.1 /201 O) 

Indirizzo I VIA FIRENZE SNC o iano: 5; 
Annotazioni lctassamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (O.M. 701/94) 

Situazione dell'unità immobiliare dal 20/04/2009 - - -- - --- . - . -- ...... 
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superfic ie Rendita 

Urbana Ccns. Zona èatastalc 
t 19 3374 106 I A/IO 2 3,5 vani Euro 1.1 47,83 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 20/04/2009 

protocollo n. TE0092607 in atti dal 20/04/2009 CIVILE 
ABITAZIONE- UFFICIO In. 3036.1/2009\ 

Indirizzo I VIA FIRENZE SNC oiano: 5· 
Annotazioni I classamento e rendita orooosti (D.M. 701/94) 
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Direzione P rovinciale di Teramo 

Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

-
N. I 

Data: 20/01/201 8 - Ora: 09.37.51 

Visura storica per immobile Visura n.: T27758 Pag: 3 

Segue 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/01/2018 

,: .... -·-·· -~ u , ~ - rAru,-.C' ....... ,... •. , r. I DIRITTI E ONERI REALI 
I I j(t) Proprieta' per 1/ 1 in regime di separazione dei beni fino al 

I 
I 05/0712013 

I VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE,dél 20/04/2009 nrotocollo n. TE0092607 in ani dal 20/04/2009 Reeistrazione: CIVILE ABITAZIONE-UFFICIO In. 3036.1/2009\ DATI DERIVANTI DA 

Situazione dell'unità immobiliare che ha ori11inato il orecedente dal 04/09/2007 Sit dell'unit:' bir he h .to il d dal 04/09/2007 

N. DATI IDENTIFICATIVI . DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Mìcro Categotia Classe I Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Cens. Zona Catastale 
I 19 3374 73 I A/2 l,'2 3,5 vani Eu ro 307,29 Variazione del 04/09/2007 protocollo n. TE02 I 766 I in atti dal 

04/09/2007 VARIAZIONE PER MODIFICA 

V /4'"~ IDENTIFICATIVO - ALLINEAMENTO MAPPE (n. 
8099.71/2007) 

Indirizzo 1 VIA FIRENZE SNC oiano: 5· J' ,, 1l 
Annotazioni ICtassamento e rendita validati ID.M. 70 1/94\ H "" ;/ 

~ . ~, 

Situazione degli intestati dal 04/09/2007 
N. DIRITTI E ONERI REALI 

l(t) Proprieta' per 1/ 1 in regime di separazione dei beni fino al 
20/04/2009 

DATI DERIVANTI DA 
~ 

- • •---•~• •- --•• -•·•••- • n• • ••v-..••• -•.., "n" •·•- v• 11:.&nw.o.u II U• .._.._.. . _ _ _ 

del 04/09/2007 protocollo n. TE02l7661 in atti da l 04/09/2007 Registrazione: VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTfFICATIVO -ALLINEAMENTO MAPPE (n. 8099.71/2007 

dente dal 11/07/2006 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Cens. Zona ,,C:,:a"'tas=ta,.,le"--+--
1 19 740 73 I A/2 2 3,5 vani Euro 307,29 VARIAZIONE del 11/07/2006 protocollo n. TE0071963 in atti 

I 

~ , dal 11/07/2006 DIVISIONE- AMPLIAMENTO- DIVERSA 

\
i~ DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-

,.__..,_ RISTRUTTURAZIONE /n. 4042. 1/2006\ 
Indirizzo I VIA FIRENZE SNC ciano: 5; --.,-
Annotazioni I Classamento e rendita validati /0.M. 701/94\ 
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Direzione Provinciale di Teramo 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

Data: 20/01/2018- Ora: 09.37.51 

Visura storica per immobile Visura n.: T27758 Pag: 4 

Situazione degli atd\ nformatizzati dall'impianto meccanografico al 20/01/2018 

Segue 

Situazione degli intestati 
~ 
I f 

_J 

dal 01/12/2006 ~\ 
DATI ANAr.'R AFll ., ,. -

,..,,... ..... . ,..,i: '"'A t r. J DIRITTI E ONERI REALI 

DATI DERIVANTI DA l"isTÌlUMENTO (ATTO PUBBLICÒ) del 01(12/2006 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 11/12/2006 Repe1torio n.: 22037 Rogante: LENHARDY SERGIO Sede: 
[ GROTTAMMARE Registrazione: Sede: COMBRAVENDITA /n. 13672.1/2006) 

-,,r-- -,---------------"'"l"----------- 1(1) Propricta' per l/ l in regime di separazione dei beni fino al 
04/09/2007 

Situazione degli intestati dal 11/07/2006 
N. :ODJCF_ FIS<'A I _r- DIRITTI E ONERI REALI 

DATI DERivX A I) Proprieta· oer 1/1 fino al 01/12/2006 
Rcgfsiraz'fone: DIVISIONE- AMPLIAMENTO- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-

- -----·-··- --·· _ ... ta immobiliare che ha ori!!inato il orecedente dal 08/10/2003 ,81101200 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI D(CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe ; Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Ccns. Zona Catastale 
I 19 740 I 0 /2 ~/ ~ Euro 24.738,00 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 08/10/2003 

'\ protocollo n. TE0133749 in atti dal 08/10/2003 VARIAZIONE 
DI CLASSAMENTO !n. 14955.1/2003\ 

Indirizzo I VIA FIRENZE SNC oiano: T .A 
Annotazioni lclassamento nronosto con decorsi i termini di cui all'art I comma3 (O.M. 701/94) 1-/ 
Riserve l I Atti nassaf![I ì intennedi non esistenti ·.,_; n 
Situazione dell'unità immobiliare dal 08/10/2002 I 

,,, 
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Pa1ticella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Cens. Zona Catastale 
I 19 740 I 0 /2 ' - Euro 24.738,00 VARIAZIONE del 08/10/2002 protocollo n. 149897 in atti dal ,. 

J 
08/ 10/2002 AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE (n. ( ~...., 
18218.1/2002) 

Indirizzo I VIA FIRENZE SNC niano: T ' .. ____ . 
Annotazioni lciassamento nronosto !D.M. 701/94) ...._.. 
Riserve I 1 Atti nassa""Ì intennedi non esistenti 
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Direzione Provinciale di Teramo 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

Data: 20/01/2018 - Ora: 09.37.51 

Visura storica per immobile Visura n.: T27758 Pag: 5 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/01/2018 

Segue 

u a-.uu'°auan, u ... 1.1 unn.Q 11.II IIIUl.11114 1 \':" Ui:11 1 7/UJf•UUl ~ ...... .. "\\. N. DATI IDENT IFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 
Sezione Foglio Particella Sub Zona I Micro Ctife;o,ia...,. Classe Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Ccns. Zona ~ Catastale 
I 19 740 I D/2 " I.) Euro 23.188,91 ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/06/1979 

I 
..,., 

L. 44.900.000 protocollo n. 37288 in atti dal 19/03/2001 DONAZIONE-
I DIVISIONE (n . 2386.2/ 1979\ 

Indirizzo I VIA FIRENZE niano: T-1-2-34-5· -
Notifica 31998/1999 IP3rtita 1- IMod.58 1-
Riserve 11 Atti oassaggi intennedi non esistenti .,-

~·-Situazione dell'unità immobiliare dal lll/12/1999 · - . -- - -
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI 01 CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Cens. Zona Catastale 
I 19 740 I D/2 ~'\'i_ L. 44.900.000 VARIAZIONE del 28/08/ 1987 protocollo n. 2661 1 in atti dal 

18/ 12/1999 AMPLIAMENTO (n. 3414.1/ 1987) 
l VIA FIRENZE niano: T-1-2-34-5· 

-~"--- -· 
lndiriuo .,,..-~, 
Notifica 31998/1999 l Partita )_ ._,. 1 '. IMod.58 1-... 

8/12/1999 ---- - •-.-•·•- --•-• - •-••'"'- ••• ••••v-..•••-•'-' .,..,.. •-• - • - --- ' ' ,,. N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superfic ie Rendita 

Urbana Cens. Zona Catastale 
t 19 740 .,' 

VARIAZIONE del 18/1 2/1999 protocollo n. 26552 in alti dal ~-- \ 18/12/1999 RETT. P. LLA PER ERRATA REG. N. C. (n . 
. ' ' 670.1/1999) 

Indirizzo I VIA FIRENZE piano: T-1-2-34-S· '- ,· ....- "-. 

\, , .......... '\ 
Situazione degli intestati dal 28/05/2003 

N. DIRITTI E ONERI REALI 

I Pro rieta' er 1/1 fino al 11/07/2006 

"RMANN FRANCESCO Sede: SAN BENEDETTO DEL 
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ntrate Data: 20/01/2018 - Ora: 09.37.51 

Direzione Provinciale di Teramo 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

Visura storica per immobile Visura n.: T27758 Pag: 6 

Segue 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/01/2018 

Situazione degli intestati dal 04/01/2002 
N. 

r I / I fino al 28/05/2003 

Situazione degli intestati dal 18/12/1999 

r 1000/ 1000 fino al 21/06/ 1979 

Situazione degli intestati dal 21/06/1979 
I N. I D AT.I..ANAGRAFlCl ron ,rç r;-1c;.rA1 r. 

DATI DER :iiwz Rogante: ZAFFAGNINI Sede: GIULIA NOVA Registrazione 

...., • ._..,._..., • ._. .. "' '-"''-'•• ...... .,_ ■ ■-■■.■-vu■.a.a .. •"' "'" " "' ..... v■ 1l:" ■a■u■v •• "' "'-'-U'-'11'-'- U A I s., 1 v.JI_IJJJ 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASS,l.MENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza S uperficie Rendita 

Urbana Ccns. Zona Catastale 
I 19 74 I D/2 ) L. 1.550.000.000 COSTITUZIONE in atti dal 24/03/1993 

Indirizzo IV IA FIRENZE oiano: T-1-2· ~ / 
Notifica I Partita 12092 // I Mod.58 

Situazione degli intestati dal 24/03/1993 
N. 

DATI D ERIVANTI D A 

Unità immobiliari n. I Tributi erariali: Euro 0,90 
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Direzione Provinciale di Teramo 
Ufficio Provinciale - Territorio 
Servizi Catastali 

Visura storica per immobile Visura n.: T27758 Pag: 7 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/0 1/2018 

Visura telematica 

• Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" 
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 201 3). 

• 
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ELABORATO PLANIMETRICO FOGLIO 19 PART. 3374 

)ata: 20/01/2018 - n. T27893 - Richiedente: Telematico 

ELABORATO PLANIMETRICO 
Compilato da: 

Iscritto all'albo: 
Geometri 

Prov. Teramo N. 

Comune di Tortoreto 

Sezione: Fogl.io; 19 Particel.l.a : 3374 

Dimostrazione grafica dei subalterni 

P.lla 1011 

PIANO TERRA 

50 

PIANO SECONDO 

PIANO QUARTO 

105 

PIANO SESTO ~ 
'ltima planimetria in atti 

•ata: 20/0 1/2018 - n. T27893 - Richiedente: Telematico 

Agenzia del Territorio 

CATASTO FABBRICATI 
Ufficio Provinciale di 

Teramo 

Protocoll.o n. TE0069785 del. 05/07/2013 

Tipo Mappal.e n . 

PIANO PRIMO 

PIANO TERZO 

PIANO QUINTO 

PIANO PRIMO 
SOTTOSTRADA 

del. 

Soal.a 1 ; 500 

92 

93 

(/J 

otale schede: 1 - Formato di ac uisizione: A4 210x297 - Formato stam a richiesto: A4 210x297 - Fattore di scala non utilizzabile 
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ELENCO SUB. FABBRICATO FOGLIO 19 PART. 3374 

Direzione Provinciale di Teramo 

Ufficio Provinciale - Territorio 

Servizi Catastali 

Comune di: TORTORETO 

Data: 20/01 /2018-Ora: 09.39.1 1 -Pag: 1 

Visura n. : T27894 

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA 

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI 

Comune 
I 

Sezione Foglio Particella Tipo mappale 

I 
del: 

TORTORETO 19 3374 
Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala lnt. DESCRIZIONE 

I VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 

2 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
3 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
4 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
5 VIA FIRENZE SNC SI-T BCNC A TUTTI I SUB DAL 6 ALL'80 E DAL 83 AL 108( 

LOCALE CONTATORI, LOCALE AUTOCLAVE E 
RISERVA IDRICA INGRESSO PORTICATO, INGRESSO 
CAMMINAMENTI) 

6 VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 
7 VIA FIRENZE SNC SI LACALE DI DEPOSITO 
8 VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 

(/J 9 VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 
10 VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 
Il VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 
12 VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 
13 VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 
14 VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 
15 VIA FIRENZE SNC SI 

~ IP 
LOCALE DI DEPOSITO 

16 VIA FIRENZE SNC SI AUTORIMESSA 
17 VIA FIRENZE SNC SI AUTORIMESSA 
18 VIA FIRENZE SNC SI 

I~ 
AUTORIMESSA 

19 VIA FIRENZE SNC SI AUTORIMESSA 
20 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
21 VlA FIRENZE SNC S I ·~ AUTORIMESSA 
22 Vl AFIRENZE SNC s LOCALE DI DEPOSITO 
23 VIA FIRENZE SNC, S I LOCALE DI DEPOSITO 
24 VIA FIRENZE SNC [\ SI LOCALE DI DEPOSITO 
25 VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 
26 VIA FIRENZE 

(> SNG SI AUTORIMESSA 
27 VIA FIRENZE SNC SI AUTORJMESSA 
28 VIA FIRENZE SNC SI AUTORIMESSA 
29 Vl AFIRENZE SNC SI AUTORIMESSA 
30 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
31 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
32 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
33 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
34 VIA FIRENZE SNC SI LOCALE DI DEPOSITO 

35 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
36 VIA FIRENZE SNC T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
37 VIA FIRENZE SNC T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
38 VIA FIRENZE SNC T NEGOZIO 
39 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
40 VIA FIRENZE SNC I ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
41 VIA FIRENZE SNC I ABITAZIONE DI TIPO C IVILE 
42 VIA FIRENZE SNC I ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
43 VIA FIRENZE SNC I ABITAZIONE DI TIPO ClVILE 
44 VIA FIRENZE SNC I ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
45 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
46 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
47 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
48 . VIA FIRENZE SNC 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
49 VIA FIRENZE SNC 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

50 VIA FIRENZE SNC 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
51 VIA FIRENZE SNC 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
52 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
53 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
54 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
55 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
56 VIA FIRENZE SNC 3 ABITAZIONE DI TIPO CIVlLE 
57 VIA FIRENZE SNC 3 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
58 VIA FIRENZE SNC 3 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

Se1rne 
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Direzione Provinciale di Teramo 

Ufficio Provinciale - Territorio 

Servizi Catastali 

Comune di: TORTORETO 

Data: 20/01 /2018 - Ora: 09.39. 11 - Pag: 2 

Visura n. : T27894 

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRJETA IMMOBILIARE URBANA 

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI 

Comune Sezione Folio Particella Ti ma aie del: 

TORTORETO 19 3374 

Sub UBICAZIONE via/ iazza n°civ Piani Scala lnt. DESCRIZIONE 

59 VIA FIRENZE SNC 3 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

60 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
61 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
62 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 

63 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 

64 VIA FIRENZE SNC 4 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

65 VIA FIRENZE SNC 4 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

66 VIA FIRENZE SNC 4 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

67 VIA FIRENZE SNC 4 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

68 VIA FIRENZE SNC 4 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

69 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
70 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 

71 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
72 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
73 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
74 VIA FIRENZE SNC 5 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

75 VIA FIRENZE SNC ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

76 VIA FIRENZE SNC ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
77 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 

78 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
79 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 
80 VIA FIRENZE SNC 6 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
81 VIA FIRENZE SNC SOPPRESSO 

82 VIA FIRENZE SNC SI-Tl-2 3-6 BCNC A TUTTI I SUB DAL 6 AL37 ED Al SUB 
40-4 l-42-43-44-48-49-50-5 l -56-57-58-59-64-65-66-67-68-
74-75-76-80-83-84-86-87-88-89-90- I 05-107-108 
(ASCENSORE, LOCALE MACCH!NE ASCENSORE, 
VANO SCALA, INGRESSO CONDOMINIALE, SCIVOLO 
CORSIA DI MANOVRA, CORRIDOI PER FONDACI) 

83 VIA FIRENZE AREA URBANA DI MQ 24 
84 VIA FIRENZE T AREA URBANA DI MQ 82 

85 VIA FIRENZE 

(> 
SNC SOPPRESSO 

86 VIA FIRENZE SNO SI AUTORIMESSA 
87 VIA FIRENZE SNC SI AUTORIMESSA 

88 VIAFIRENZ SNC SI AUTORJMESSA 

89 VIA FIRENZE SNC SI AUTORJMESSA 

90 VIA FIRENZE SNC SI AUTORJMESSA 
91 VIA FIRENZE SNC Sl-Tl-2 3-5 BCNCA!SUB 

38-92-93-94-95-96-97-98-99-I 00-1O1 -102-103-104 
(LOCALE MACCHINE ASCENSORE, VANO 
ASCENSORE, VANO SCALA) 

92 VIA FIRENZE SNC ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
93 VIA FIRENZE SNC ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

94 VIA FIRENZE SNC 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

95 VIA FIRENZE SNC 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
96 VIA FIRENZE SNC 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

97 VIA FIRENZE SNC 3 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

98 VIA FIRENZE SNC 3 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

99 VIA FIRENZE SNC 3 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

100 VIA FIRENZE SNC 4 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
101 VIA FIRENZE SNC 4 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
102 VIA FIRENZE SNC 4 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
!03 VIA FIRENZE SNC 5 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

104 VIA FIRENZE SNC 5 LASTRJCO SOLARE DI MQ I 30 
105 VIA FIRENZE SNC 6 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
106 SOPPRESSO 
107 VIA FIRENZE SNC T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
108 VIA FIRENZE SNC ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

Se2ue 
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Direzione Provinciale di Teramo 

Ufficio Provinciale - Territorio 

Servizi Catastali 

Comune di: TORTORETO 

Visura n. : T27894 

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRJETA IMMOBILIARE URBANA 

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI 

Unità immobiliari n. 108 Tributi erariali: 0,00 

Visura telematica 

• Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

• 

Fine 
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SCHEDA CATASTALE FOGLIO 19 PART. 3374 SUB. 108 

)ata: 20/01/2018 - n. T29070- Richiedente: DGVGRG66D23Ll03U 

Agenzia del Territorio 

CATASTO FABBRICATI 
Ufficio Provinciale di 

Teramo 

10 iarazione pro oco 

Planimetria di u. i. u . in Comune di Tortoreto 

Via Firenze 

Identificativi Catastali: Comx,ilata da: 

Sezione: 

civ. SNC 

Fogl.io: 19 

Particel.l.a: 3374 

Subal.terno: 108 

Iscritto all'albo: 
Geometri 

Prov. Teramo N. 
cheda n. 1 Scal.a 1: 200 

• (/J 

PIANO QUINTO - H=2.70 

ima planimetria in atti 

ta: 20/01/2018 - n. T29070 - Richiedente: DGVGRG66D23L103U 
aie schede: I - Formato di ac uisizione: A4 2 I 0x297 - Formato stam a richiesto: A4 21 0x297 




