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

Vista la domanda pervenuta in data 16/12/2020, prot. 21105 e successiva integrazione di variante prot. 10061 
del 21/06/2021, inoltrate da: 

SALVA’ LUISA nata a ======== il ========== (c.f. =============== e residente in Randazzo via 
=============== e SALVA’ Carolina Alessandra, nata a =================== (c.f.: 
===================) e residente in Randazzo via ===================, nella qualità di 
comproprietari, dirette ad ottenere il permesso di costruire per eseguire i lavori di variante di un progetto per 
la costruzione di un edificio per civile abitazione a tre elevazione f.t., da realizzare in ampliamento del 
fabbricato esistente di cui alla pratica edilizia n. 609/9, concessione n. 12 del 26/01/2001, sito in via G. 
Bonaventura s.n.c., in catasto al Foglio 31, particelle 1053 - 1324; 

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici, redatti dal dott. ing. Giuseppe Paparo (c.f.: 
=================), iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Catania al n. 3059, allegati alla 
domanda stessa; 

……………….OMISSIS………………… 

R I L A S C I A 

alle sigg.re SALVA’ Luisa e SALVA’ Carolina Alessandra, sopra generalizzati, nella qualità di 
comproprietari; 

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

per eseguire i lavori di variante di un progetto per la costruzione di un edificio per civile abitazione a tre 
elevazione f.t., da realizzare in ampliamento del fabbricato esistente di cui alla pratica edilizia n. 609/9, 
concessione n. 12 del 26/01/2001, sito in via G. Bonaventura s.n.c., in catasto al Foglio 31, particelle 1053-
1324, descritti in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di progetto, composti da n. 2 tavole, a firma 
del dott. ing. Giuseppe Paparo. 

 

L’assistente amministrativo F.to  Barbagallo  

           IL CAPO SETTORE F.to Meli 
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