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

Vista la domanda pervenuta in data 23/07/2004, protocollo n. 8834, inoltrata da: 

SALANITRI ROSA, nata a ===== il ===== (c.f.: =======) e deceduta in data ======, diretta ad ottenere 
il permesso di costruire per eseguire i lavori di modifiche di prospetto, interne e variazione della 
destinazione d’uso al piano secondo, da civile abitazione a centro per attività ricreative e sportive, 
dell’immobile sito in via Coclite n. 12, distinto in catasto al foglio 54, particella n. 280; 

Viste le pratiche edilizie: n. 435/30, concessione n. 65 del 25/06/1988 e condono n. 52 del 23/07/2004 L. 
326/03, Titolo Abilitativo edilizio in sanatoria n. 2 del 13/01/2020; 

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici, redatti dal dott. arch. Umberto Proietto (c.f.: =======), iscritto 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Catania al n. 557, allegati alla domanda stessa; 

……………….OMISSIS………………… 

R I L A S C I A 

ai sigg.:  SALANITRI VENERA, nata a ====== il ====== (c.f.: =======) ed ivi residente in ==== n. ==; 

SALANITRI VINCENZA, nata a ===== il ====== (c.f.: =======) e residente a ==== in via ==== n. ==; 

SANTANGELO MARIA CATENA, nata a ====== il ====== (c.f.: =======) ed ivi residente in ==== n. 

==; SANTANGELO LILIANA, nata a ====== il ====== (c.f.: =======) ed ivi residente in ==== n. == e 

SANTANGELO ANTONINO MARCO, nato a ===== il ====== (c.f.: =======) e residente a ==== in via 

==== n. ==, nella qualità di comproprietari, ciascuno per i propri diritti; 

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

per eseguire i lavori di modifiche di prospetto, interne e variazione della destinazione d’uso al piano 
secondo, da civile abitazione a centro per attività ricreative e sportive, dell’immobile sito in via Coclite n. 
12, distinto in catasto al foglio 54, particella n. 280, descritti in premessa e come risulta dagli allegati 
elaborati di progetto, composti da n. 2 tavole, a firma del dott. arch. Umberto Proietto. 
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