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

Vista la domanda pervenuta in data 29/09/2020, protocollo n. 15050, inoltrata da: 

TIRENDI LORENZO, nato a ===== il ===== (c.f.: =======) e residente a ==== in via ==== n. ==, nella 
qualità di proprietario, diretta ad ottenere il permesso di costruire per eseguire i lavori di demolizione e 
ricostruzione, ristrutturazione edilizia, con cambio di destinazione d’uso da deposito a civile abitazione e 
fusione di due unità immobiliari, del fabbricato sito in via Galliano n. 181, in catasto al Foglio 54, particella 
n. 581 sub. 2-5; 

Viste le pratiche edilizie: n. 369/19 del 11/01/1980, concessione n. 52 del 15/04/1981 e n. 531/15 del 
10/08/1995, concessione n. 66 del 27/10/1995; 

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici, redatti dal dott. ing. Alfio Proietto Billorello (c.f.: =======), 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A6682 – Sez. A, allegati alla domanda 
stessa; 

 

……………….OMISSIS………………… 

R I L A S C I A 

al sig. TIRENDI LORENZO, 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 demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia, con cambio di destinazione 
d’uso da deposito a civile abitazione e fusione di due unità immobiliari, del fabbricato sito in via Galliano n. 
181, in catasto al Foglio 54, particella n. 581 sub. 2-5, descritti in premessa e come risulta dagli allegati 
elaborati di progetto, composti da n. 1 tavola, oltre l’elaborato tecnico copertura (ETC) prodotto ai sensi del 
D.A. n. 1754/2012 e s.m.i., a firma del dott. ing. Alfio Proietto Billorello. 
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