
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

Ufficio Tecnico – Sportello Unico per l’Edilizia 
Prot. n.1440.  
Data 18.02.2017. 
 

AVVISO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Ai sensi dell’art.18 comma 8 della legge regionale n. 15/2013, 
 

RENDE NOTO 
 

Che, in data 17.02.2017   è stato rilasciato il Permesso di Costruire n.362; 
 
RICHIEDENTE/I: 
- ITAB SNC avente sede in  Novafeltria (RN) Località Ponte Santa Maria Maddalena Via 
Uffogliano n. snc; 
 
PROGETTISTA E D.L.: 
- Arch. CONTADINI SIMONE con studio in San Leo (RN) Località Pietracuta Via Marecchiese 
n.130/D; 
 
OPERA DA REALIZZARE: 
- Sviluppo ed ampliamento dell’impianto produttivo mediante realizzazione di un nuovo manufatto 
ad uso deposito macchine ed impianti comportante variante allo strumento urbanistico ai sensi 
dell’art. 8 del DPR 160/2010; 
 
UBICAZIONE: 
- Località Ponte Santa Maria Maddalena Via Uffogliano n. snc; 
- Foglio n. 30 particelle 607-609-611. 
 
I soggetti legittimati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. possono prendere visione presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale, della pratica unitamente agli elaborati allegati, previa apposita richiesta di 
accesso agli atti ai sensi dell’art.22 della Legge 241/90 e dell’art.15 della legge 15/2005 e richiedere 
al Sindaco, ai sensi dell’art.27 commi 1 e 2 della legge regionale n.15/2013, entro 12 mesi dal 
rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica, ai fini dell’annullamento o della modifica dello stesso. 
Il presente avviso è trasmesso all’albo pretorio comunale ai fini della pubblicazione per un periodo 
di giorni 15 al termine del quale sarà restituito allo scrivente Ufficio con l’attestazione di avvenuta 
pubblicazione. 
 
       IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
                  F.to Arch. Fabrizio Guerra  
   
________________________________________________________________________________ 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE – Piazza I° Maggio n. 18 – 61015 NOVAFELTRIA (RN) 
Tel. 0541-845665 – Fax 0541-926199 

Apertura al pubblico: Lunedì, Giovedì, e Sabato dalle ore 10,30 alle ore 13,30 
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