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I L  C A P O  S E T T O R E 

Vista la domanda pervenuta in data 14/08/2020, protocollo n. 12733, inoltrata da: 

PETRINA TOMMASO, nato a Bronte (CT) il OMISSIS (c.f.: OMISSIS) e residente a Randazzo in 
OMISSIS, nella qualità di amministratore, legale rappresentante della società proprietaria “P.T.R. EDILE 
s.n.c.” (P.I. 05765600878), con sede legale in Randazzo, via Finocchiaro n. 24, diretta ad ottenere il 
permesso di costruire per eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione del “corpo A” e realizzazione di un 
nuovo corpo in ampliamento, denominato “corpo B”, da adibire a civile abitazione, da sorgere in via S.T. 
Dominedò n. 13, in catasto al Foglio 54, particelle nn. 8 e 2170; 

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici, redatti dal dott. ing. Antonino Romano (c.f.: OMISSIS), iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A2512 – Sez. A, allegati alla domanda stessa; 

 

……………….OMISSIS………………… 

R I L A S C I A 

al sig. PETRINA TOMMASO, sopra generalizzato, nella qualità di amministratore, legale rappresentante 

della società proprietaria “P.T.R. EDILE s.n.c.” (P.I. 05765600878); 

P E R M E S S O   D I   C O S T R U I R E  

per eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione del “corpo A” e realizzazione di un nuovo corpo in 
ampliamento, denominato “corpo B”, da adibire a civile abitazione, da sorgere in via S.T. Dominedò n. 13, 
in catasto al Foglio 54, particelle nn. 8 e 2170, descritti in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di 
progetto, composti da n. 2 tavole, oltre l’elaborato tecnico copertura (ETC) prodotto ai sensi del D.A. n. 
1754/2012 e s.m.i., a firma del dott. ing. Antonino Romano. 
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