
Comune di Picinisco
Provincia di Prosinone

Ufficio Urbanistica-Pianificazione del Territorio

Picinisco lì 21.12.2016

prt.

All'attenzione del

Dott. Nello Panetta

Via Settignano

03040 Atina Fr

Oggetto: trasmissione copia richiesta autorizzazione ad eseguire i lavori di pavimentazione

antistante le cappelle gentilizie, come previsto dalla L. 241/91.

Come da richiesta pervenuta presso questo Ente con prt. n° 3574 in data 30.11.2016, vi trasmetto la

documentazione richiesta come da oggetto.

Cordiali saluti.

iròcII responsabile del procedimento

(Geom. Massimo A(jtfy

y
Responsabile

■aticci)

Via Giustina Ferri, 8 - 03040 PICINISCO - Centralino 0776/66014-66527 - FAX 0776/66204

C.F.82000690600 WWW.COmune.picinisCO.fr.it E-Mail: tiLbaniSbcaacomune.pici.rijSCO.fr.



Comune di Picinisco

Spett.le Comune di Picinisco

___ALSindaco

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad eseguire lavori di sistemazione della pavimentazione

antistante le proprie cappelle gentilizie ubicate nel cimitero comunale di Santa Maria.

I sottoscritti:
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CHIEDONO

con la presente di essere autorizzati ad eseguire i lavori di sistemazione della pavimentazione

antistante le proprie cappelle gentilizie edificate sul suolo cimiteriale avuto in concessione dal

Comune di Picinisco.

I lavori di sistemazione della pavimentazione consistono in:

Regimazione delle acque meteoriche con realizzazione di pozzetti di raccolta con griglie

e tubazioni interrate per il convogliamene delle acque al pozzetto esistente all'esterno

del muro di recinzione del cimitero, in prossimità del cancello di ingresso;



Preparazione del suolo mediante scavo con mezzo meccanico per garantire le pendenze

necessarie al regolare deflusso delle acque meteoriche;

Posa in opera della pavimentazione nella zona illustrata nel disegno allegato alla

presente richiesta in cui sono riportate le tipologie di pavimentazione di cui si richiede

autorizzazione alla realizzazione;

Tutti i lavori saranno a totale carico degli scriventi che nulla avranno a pretendere adesso ed

in futuro all'Ente in indirizzo.

La ditta esecutrice dei lavori sarà:

Picinisco, c

In fed«

Allegati:

- Planimetria illustrativa con la tipologia degli interventi

Documentazione fotografica dello stato attuale.


