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

Vista la domanda pervenuta in data 24/03/2020, protocollo n. 4587, inoltrata da: 

SANGRIGOLI SALVATORE, nato a ------------- (CT) il ----------- (c.f.: --------------------------) e residente a  
Randazzo in ---------------------, nella qualità di proprietario, diretta ad ottenere il permesso di costruire per 
eseguire i lavori di ristrutturazione con diversa distribuzione degli spazi interni, rifacimento del tetto di 
copertura con sopraelevazione, variazione di destinazione d’uso della mansarda e realizzazione del garage, 
nel fabbricato per civile abitazione, sito in via G. Pastore n. 31, in catasto al Foglio 54, particella n. 1164 
sub. 2-3-4; 

Vista la pratica di condono edilizio n. 148 L.724/94, concessione in sanatoria n. 53 del 03/07/2007; 

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici, redatti dal dott. arch. Giuseppe Lo Castro (c.f.: -----------------------) 
iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania al n. 
2133 sezione A, settore A, allegati alla domanda stessa; 

 

……………….OMISSIS………………… 

R I L A S C I A 

al sig. SANGRIGOLI SALVATORE, sopra generalizzato, nella qualità di proprietario; 

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

per eseguire i lavori di ristrutturazione con diversa distribuzione degli spazi interni, rifacimento del tetto di 
copertura con sopraelevazione, variazione di destinazione d’uso della mansarda e realizzazione del garage, 
nel fabbricato per civile abitazione, sito in via G. Pastore n. 31, in catasto al Foglio 54, particella n. 1164 
sub. 2-3-4, descritti in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di progetto, composti da n. 3 tavole, 
oltre l’elaborato tecnico copertura (ETC) prodotto ai sensi del D.A. n. 1754/2012 e s.m.i., a firma del dott. 
arch. Giuseppe Lo Castro. 
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