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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAANNDDAA  
- Ufficio Tecnico - 

Via G. Marconi n. 47 – 45020 Canda (Rovigo) 
Tel.: 0425 702012 – Fax: 0425 702018 - Mail: ufficiotecnico@comune.canda.ro.it 

Pec: comune.canda.ro@pecveneto.it 
Sito Internet: www.comune.canda.ro.it 

 

Data  7.7.2017   Pratica Edilizia n. 13/17 

 

PERMESSO  DI  COSTRUIRE  N.  1/17 
per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio 

(D.P.R. 6.6.2001 n. 380 – art.13) 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Vista la domanda presentata in data 6.4.2017 tramite Sportello Unico delle Attività 
Produttive (SUAP), di seguito indicata: 
ID PRATICA SUAP: PLOSFN83R02L781K-03042017-1535  
PROTOCOLLO: REP_PROV_RO/RO-SUPRO 61125/06-04-2017 
(Imposta di bollo assolta in modo virtuale con marca n. 01160326670328 del 30.3.2017, 
da parte di:  
 
Poli Stefano, nato a Verona il 2.10.1983, residente a Nogara (Vr) in Via Quaresima n. 5/B, titolare 
dell’omonima impresa individuale con sede a Nogara (Vr) in Via Quaresima n. 5/B, c.f. 
PLOSFN83R02L781K; 
 
per il tramite del procuratore (professionista incaricato): 
 
Malerba Alessandro, nato a Badia Polesine il 23.7.1958, avente studio tecnico a Badia Polesine 
(Ro) in Via San Rocco n. 47; 
 
tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da: 
 
Malerba Alessandro, nato a Badia Polesine il 23.7.1958, avente studio tecnico a Badia Polesine 
(Ro) in Via San Rocco n. 47, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Rovigo al n. 1057, 
c.f. MLRLSN58L23A539O; 
 
 
il permesso di costruire per eseguire, in questo Comune, i lavori di: 
 
AMPLIAMENTO DI FABBRICATO ESISTENTE AL FINE DI RICAVARE UNA SALA MUNGITURA E 
RISTRUTTURAZIONE DI DUE FABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STALLA PER CAPRE 
 
su terreno individuato come segue: 
 
UBICAZIONE TOPONOMASTICA: Via Boalto a Levante; 
CATASTO FABBRICATI: Fg. 8, Partic. 8; 
 
 Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il permesso di costruire, 
come risulta dalla documentazione presentata; 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
Marca da € 16,00 n. 01160326670317 del 30.3.2017 
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Visti gli elaborati tecnici ed amministrativi allegati alla domanda; 
 
Visto il provvedimento di approvazione del piano aziendale, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 

11/2004 e ss.mm., emesso da AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) – Sportello 
di Rovigo n. di prot. AVEP/AOO/0136597 del 06/07/2017; 
 

Vista l’autocertificazione del progettista attestante la conformità del progetto alla vigente 
normativa igienico-sanitaria, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm., datata 
4.4.2017; 
 

Visto il vigente Piano Regolatore Generale e il vigente Piano degli Interventi e, in 
particolare, le relative norme tecniche di attuazione; 
 

Visto il vigente Regolamento Edilizio comunale; 
 

Visto il D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss. mm. ed ii.; 
 
 Considerato che per l’opera da eseguire, il richiedente non è soggetto alla corresponsione 
del contributo di cui agli artt. 16 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss. mm.,  rivestendo la qualifica di 
imprenditore agricolo professionale; 
 

Fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, ragioni ed azioni di terzi; 
 

rilascia il 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
al richiedente: 
  
Poli Stefano nato a Verona il 2.10.1983, residente a Nogara (Vr) in Via Quaresima n. 5/B, titolare 
dell’omonima impresa individuale con sede a Nogara (Vr) in Via Quaresima n. 5/B, c.f. 
PLOSFN83R02L781K, 
 
per l’esecuzione dell’intervento: 
 
AMPLIAMENTO DI FABBRICATO ESISTENTE AL FINE DI RICAVARE UNA SALA MUNGITURA E 
RISTRUTTURAZIONE DI DUE FABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STALLA PER CAPRE, 
 
su terreno individuato come segue: 
 
UBICAZIONE TOPONOMASTICA: Via Boalto a Levante; 
CATASTO FABBRICATI: Fg. 8, Partic. 8; 
 
sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d’igiene e di polizia locale, in 
conformità al progetto presentato e a quanto indicato nelle prescrizioni di seguito riportate: 
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PRESCRIZIONI GENERALI 
 
1) I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente permesso di costruire ed ultimati, con 

richiesta del certificato di agibilità, entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza di diritto del permesso per la parte non 
eseguita, senza necessità di alcun provvedimento. 

2) Il titolare e il direttore dei lavori dovranno comunicare all’U.T.C. la data di inizio lavori (entro cinque giorni). Dovrà essere 
comunicato anche, per iscritto, la data di ultimazione dei lavori. 

3) Qualora non siano stati indicati nella domanda di permesso il nominativo e l’indirizzo dell’impresa esecutrice dei lavori e 
quello del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, il titolare è tenuto egualmente a segnalarli per iscritto all’ 
U.T.C. entro cinque giorni dalla data di inizio dei lavori. Dovrà essere depositato all’U.T.C. il DURC dell’impresa esecutrice. 

4) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
5) In corso d’opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, che dovranno essere 

preventivamente autorizzate dal Comune o regolarizzate con D.I.A. 
6) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e 

precompresso e sulle strutture metalliche di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380. 
7) Nel caso di sostituzione dell’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, il titolare dovrà darne immediata notizia 

segnalando i nuovi nominativi. 
8) Nel cantiere dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di 

costruire, l’oggetto dei lavori, l’intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e 
dell’assistente dei lavori e ad ogni richiesta personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso e le 
autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta 
l’assistenza richiesta. 

9) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde 
rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà 
immediatamente darne avviso all’ufficio competente dell’Ente gestore. 

10) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l’occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta 
l’apposita autorizzazione all’ufficio comunale competente. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino 
stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese. 

11) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti o muretti 
dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2.50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l’altezza e muniti di 
rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall’ora 

corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole. 
12) Ai sensi dell’art 125 del D.P.R. 6.6.2001 n.380, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione 

tecnica, assieme alla denuncia dell’inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123 dello stesso decreto 
(Norme per contenimento del consumo di energia negli edifici); 

13) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e norme 
regolamentari) e tutte le precauzioni  allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per 
quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. 
L’impiego di mezzi d’opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l’igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo 
strettamente indispensabile e comunque limitato nell’orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. 

14) La domanda di agibilità di quanto edificato, deve essere presentata all’ufficio tecnico comunale, allegando a questa la 
documentazione di cui all’art. 25 del D.P.R. del 6.6.2001 n.380. 

15) Il titolare, il committente, il progettista, il direttore dei lavori e l’esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni 
inosservanza così delle norme di legge e dei regolamento comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente 
permesso di costruire, ai sensi dell’ art. 29 del D.P.R. del 6.6.2001 n.380. 

16) Per quanto non previsto nel presente permesso di costruire, valgono le norme contenute nella vigente legislazione in 

materia di urbanistica ed edilizia. 
17) E’ fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui: 

a. al D.M. 16 maggio 1987 n.246, recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”  nonché 
tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi; 

b. alle disposizioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli artt. 77/82 del D.P.R. del 6.6.2001 n.380; 
c. al D.P.C.M. 1° marzo 1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno” e alla legge 26  ottobre 1995 n.447  “legge-quadro sull’inquinamento acustico”; 
d. al D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, il quale prescrive che nel caso si debba demolire e rimuovere l’amianto presente 

nelle strutture dell’edificio esistente sul quale si interviene, si dovrà predisporre e trasmettere all’Ente Sanitario 
competente, il piano di lavoro per la bonifica dell’amianto stesso, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n.277/91 e delle 
ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia. 

 
Il Responsabile Area Tecnica 

             geom. Claudio Bonfante 
 

 

 


