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''' In ròpa deiia aòiivenzione stipulatà dai comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgtano

(Decreto Sindacale Corirunè Capotila Altamura n. Lo4 del 03 /09/2OL4 - D.P.R. 160/201o)

VISTA è domanda di provvedimento autorizzativo unìco nr; 17a15 del 09/(,9/2(16, presentata presso il
SUAP Sistema [4urgìano - Comune di Gioia del Colle (BA) dal: . .

sig. GrorrA vrNcENzo, codice Fiscale GTT vcN 73113 E038Q;'nato a Gioia de! Cole (BA), il L310l/1913 e
residente a Gioia de Colle (BA) in Vla Vicinale lYurgia n. tr321, in qualilà di legale rappresentante della dilla
GrorA vrNcENzo, con sede legale a GÌoia del Colle (BA), irivia G:. carducci n..11f , P.lvA 01836790720;
tesa ad ottenere il rilascio dell'auto.izzazione per la realizzazione di opere int€rne, l'adeguamenlo
tecnologico ed il cambio di déstinazione d'uso di un immobile esistente da deposito a locale
commerciale da destinare alla vendita al dettaglio di piante ornamentali, attr€zzi e articoli da
giardinaggio. concimi e presidi fitosanitari, ùbicato a Gioia del Colle (BA), in Via G. Carducci n. 177,
in cataslo al Foglio di Mappa n,61, Particella n.4341, Sub 6.

vIsTO il D.Lgs. 3l/O3/L994 r. 112 e successive modifiche ed integrazloni;
VISTO il D.P.R. A7/09/2014 n.76Oi
VISTO il D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lqs. 18/08/2000, n. 267 e successive rnodifiche ed inteqrazionli
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vISTI seguenti -Lt istruttor, parerl Lecnici e relatve prescrizioni, a egat a 
'eE!eile 

atto per larne Parle

ntegrante e soslanzia ei

. Parere ravorevole a.ond,z,onr dell'ASL BA proi n 142615UAP de 25llA/2A76;

. Nulla osta de i'Area Tecn ca Servlzlo urbanistica del cornune di Gola del Cole prot' n 26885 del

O5/10/2016 e succes§iva comun cazione Cello stesso Servizio prot. n. 31812 de 21l11/2016;

vISTA la d chiarazione soslLÌriva dl atto noLoro del 23/Oa/2076, a firma delL'ing' Stefano Ne!! lscritlo

uliòra n" a"ql Insesneri della Provlfca d Bari al n 3304, in qualtà di Lecfco incarcato dalLa dLLa slante'

con cui o cnÉra chJ 'ativltà non è sogqetid a le viste e contro li de comando de vv F' di cui èl D'P R'

n. 151/11, -ssLrmendo. propro cdrco ereatve responsablità;

VIS-rE e cope d€ e attestazioni del versamenti relalvi agìoner 'li urbanizzaz one prmdra e §econdara

eda costo di costruz one a favore del Comunedi Giorade Cole, pervenule n dala 03/11/2016;

VrsTA l'atieslaz one or p-9an'rento dell'lmposia di bolLo viftuale, peryenuta lr data 03/11/2016;

VISTAlacop]adelproqettodelSUAPSistemaMUrqiano,conN,lElaboraloUnco-Grafici,RelazioneTe.nca
e Document.zlone Fotogralica, depositaLa presso Ùlurgia Sviluppo Scarl;

Sa vi ed impregiudl.ati sempre I I eventùaìi diritti di terz

AUTORIZZA

i!r'

LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INTERNE, L.ADEGUAMENTO TECNOLOGICO EO ÌL CAMBIO

DI DESTINAZIONE D,USO DELL,IMMOBILE ESISTENTE DA DEPOSITO A LOCALE COI"IMERCIALE

DA DESTINARE ALLA VENDITA AL DETTAGLIO DI PIANTE ORNAMENTALI' ATIREZZI E ARTICOLI

DA GraRDrNAGGro, coNcrMr E PREsrDr FrrosaNrraRr, coSÌ coME rDENTrFrcaro rN pREMEssa

con la seoùente conclizìone:
- sìano rispettate tutte le prescrizionicontenute neipareri e/o atti suddetti

CaRAlrERrsrrcHE DEL PRowEDrMENro AuroRrzzarrvo UNrco

I .resenre Drowedrmenro autor zzèLtvo unico è rilèscièLo a favore de richiedenle senza pregiudizio der d ritti

;"i a;,';;"^ lncde suLa Lltoarla de a proprietà o di altr dirtti rea relativl al'immob e esislenfe o

De 'avvenulo rlasclo del or€s_entejìqla:rlllt?--.lobzla al pubbLco rned ante afls-s o!€ ?llqlbo Dretol-lalEl
,^, ., ^",",,..", -,,'* -Òré<2 if ròcì ..mp .rèvi<ro dal D. Los. 33/2013 e s.m...omune rnteressato e

peliL oieseniè orovvedlnledli!!_-.j!§5§tq alcu n .onfliiio di lnteress ai serlsi dellad] 6.jlE !el1a !9sse
l- -z+iÉiiii;ì-t-" .*" J-1". i".t"t" d Assistenza recntc! Al]Ilinisrrar va ed a R!-rP lslslJAl
À o'ia'oae SqP, " YLroE.o.

oBBLTGHt E REsPoNsaBrLrrÀ DÉL TrroLARE, DEL CoMMrrrENlE, DELL'EsÉcuroRE E DEL D' LL'

Ne ,a!lUèzione dei lavori deVono essere osservale e djsposizioni dj Legqi Naz ona ] e Reglonal , dei rego amenti

loca n vigore nonché le sequent modaltà esecuilve:
. itavor'isiano eseguit co!ì come previsti per le desl nazioni duso ndlcate neL proqetto approvato;

' il presenle Pro;edime ta iltllEaalrYa deve essere depositalo nel canLlere di lavoro sino ad

avvenuta utrmazione detl'opera e messo a disposizione degll organi di Conlrolo;
. nel canuere d tavoro sia affissa in vtsta at pubbtco una rabella chiardmente leggibile nella quèle slan0

1. il nome e cognome della proP.ietà/coirnrlttente;
2. il nomeedil coqnomede/ tecnico/i progettlsra/i edel/i diretto'e/i de avolt
l. la ditta (o le d(te) esecutrice/ dei avorl;/
+. i""." ! *g*rn" ael coordinarore deta s curezza in fase dl progertazione €d esecuzione dei lavori;

5. La data ed I;umero.lel presente PRoVVEDIIIENTO AUToRIZZATIVO UNICO;

6 oggeltodell'intervento.

Cheasensldell'èrt.29e64deTUE.D.P.R.380/01ess'mmedi',!l'ommlttente'ìlD'LL'"esecutore'
ognuno per le proprie compeienze cosi iu scono sogqetti responsabll '
NÉl caso di so;tiiuzlone de 'irnpresa o del D.LL.,iL tiÉÉre deL presenle Provv€dimento Aut'r TzaLivo Uni'o dovrà

d;r; immediata cornun cazione a ,urc det propflo comune ed alta l,4urq a svrLuppo scarr, con apposita

àìoutirtilu, ."qnutu"ao nuovi nomnaUv. ln rLrtle e opere e tassatvamente obb garori: la continuirà dela

Dre2ionede Ldvori dapa.tedi un tecnico iscr Lto al proproAbo,ne lmti d sla competenza'

trrrs à sr uiPo !'rr

rLa. sraos stètra ,urc a rcoee!.I



TERMINT DI INIzIo E oI ULTIMAZIoNE DEI LAvoRI (ART. 15 T.U.E. D.P,R. 3AO/O1 E s.M. ED I.)
I lavori devono avere inizio entro un anno datla data di ritascio del presente titolo abilitativo
(PROVVEDIMENTO UNICO) ed u timati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, prevrd comunrcaz one
obblÌgatoria da inviare all'UTC del prop.io Comune ed alla Murga Svluppo Scarl secondo la modulstca
reperibile sLrl sito htlp:/^!ww mure a mpresa ;t
Si fa altresì presente che sia ltermini d inizio avori che quello di ullirnaz one possono essere pro.ogat con
provvedimento motivato qualora la rich esta di p.oroqa sia opportunamenie presentata prirna deLla data di
scadenza del relalvi termini, e ne caso di proroga del iermine di utimazione lavori l'istanza sarà corredala dl
documentazione grafica e foioqrafica attestante lo stato di avanzamenlo dei lavori sottoscritto da titolare del
provvedimento e dal direttore dei Lavori.

Qualora talitermini slano decorsi, il presente provvedinrento unico decade didiritto per la parte dell'opera non
esequlta.

AwERTENzE
1. Dovranno trovare applicazione tutte le norme di cui ai D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.r - prevenzrone

rltolLn ed rgrere 5u po\ro a. ravoro;
2. Ogni eventuale occupazione di vie, aree e spazi pubblici, dovrà essere prevenlivamenle aLrtorizzata

da l'Ufficio Comunale competenie.on l'obbligo spe.ifico che e aree così occupate sÌano restiiuiie a
lavoro ultimato, od in qualsiasi altro momento su richiesta de l'Autorità Comunae, nello stato ìn cui
ven9ono.onse9nèLe;

3. Che iÌ canilere di costruzione, sui lati prospicienLi le vie pubbliche, aree e spazi pubblici, sla chluso con
sLaccionala o con altro solido sistema ed opporiunamente segnalato a nonna del D.Lgs. n. 81/2008 e
S, m'i,;

4. Se nel corso dei lavorl, il costruttore in.ontra opere o manuratti ne sottosuolo/ è obbligaio a darne
notÌzÌa all'Ufficio Comunae cornpetente ed all'eventua e proprietario, senza manornetterle né
da ì'ì eq q:a rle;

5. L'ufficio Comunale competente sl riserva la rÌscossione delle tasse specÌali € deqlÌ eventualÌ canoni, ecc
che risultassero applicèbili ad opere utimate a ienore dei relatvl rego amenti;

6. Le opere struLturèli sia n cemenlo armèto che precornpresso, sia in meta lo che in legno, .he non
rienl.ano nelle Opere l\4inori defniie nella DGR 1309 dei 03.06.2010 pubblÌcata sul BURP 104 del
16/06/2070, di cui al presente provved mento autorlzzativo unico devono essere deposltate prima del
loro inizio alla Provincia di Bari - Servlzio Edillzia Slsmica ùam le l'Uffi.io Te.nico Comunale", ai sens
deqli arll.65,67,93,94,98 e 100 del DPR 380/2001 e del D.tY. 14/01/2008. Nel cantiere, dal glorno di
inizio a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservèLi progetto, re ativi alleqati e relaz one
iU'rstrativa vistati da detto uflc o.

;t :: ..': -r: ::j :: .i .. -: Prhai!éIjl-Ejzioicltaveri
-::i. .; ttù;;";;aiiiii;;;"itu 

"ìi,,juii.triài' 
atorn,nrcaz,one art'urc det proprio comune ed at suAP centrate

del iecn co Dirèitore dei,Lavori con relata di accetlèzÌone da pate delo stesso, del nominativo
dell'impresa esecutrice con relaia di accettaz one da parte dela stessa (o delle imprese se più di una)
e de d"L "scd r, "lleq"rdov :

a) il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiya - D. Lg§. n. 26712003) non anterlori a tre mesi
a far data dal'inizio dei lavori dell'lmpresa ese.utricé. (nel caso siano previste più imprese gli
adempimenli riguardano singolarmente le stesse)j _-

b) copia deqli atti amministrativi della Pratica Slsmità; di cui al punlo A1.lqlla Circolare esplcativa BURP
121 del 15/O1l2AlO, vistati dall'Ufficio Tecnico Comunale, re ativi al rispeito degli adempimenti previsti
al pre.edente punlo 6 delle Avvertenzei oppure nel caso di Progetti di interesse Stralegico e delle
opere che possono assumere rilevènza n relazione alle.onseguenze di un eventuale colasso, progetti
di sopraelevazioni e progetti in sanatoria, relaiÌvi al rispetto degli adernpirnenti previsti al precedente
punto 6 delle Avverienze, copia dell'atto autorlzzallvo della Provincia di Bari Servizjo Edi za Sismi.a
ottenuto tramlte l'Ufflclo Tecnico Comuna e.

A Fine Lavori
. effettuare, con apposiia modulisti.a, a comLrnicazione di fine lavori all'UTC del propr o Comune ed al

SUAP Centrale evidenziando lo stato d! avanzamento degh siessl (finito funzionante/rustico) a firma
deltecnico Direttore.lei Lavori e dell'impresa esecutrce de9 istessi, allegandovl:

. idonea documentazione comprovante l'avvenuio recapiio in dlscarica del materiali di risulta (copia
formu ario D.Lgs. n- 22 del 05.02.1991) per i materiali neti in conformitè dell'art. 6 del R.R. n. del
12106/2006 con relailva d chiarazione del D-LL. clrca i q!èniltat vo sma tito e a sma tirs i. l'avvenuto espletamento degli adernplmenti di cui ail'art. 125 delT.U.E. D.P.R. 380/01 e ss. mm. ed
iÌ. e all'art.8 del D.Lgs. 192l2005 (risparmio energeuco).

. nel caso l'rntervento sìa soqqetto a collaudo staico ai sensi del D.lY. 14.01.2008, rispetto agll
adempimenti previsti al precedente punlo 6 de e Awertenze/ copia del Cola!do Statico visLato

V
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da Ufficio Tecnico Comunalee trasmessoala Provincia di Bari _ Servlzlo Edilizia Sismlca tram te
I'UTC; oppure nel .aso di Proqetti di interesse StraLegico e dele ope.e che possono assumere
rievanza ln reLazione alle conseguenze di un evenluale collasso/ progetti di sopraelevazioni e proqetti
in sanatoria "copia del certificato di colaudo statico asseme a copia de certlcalo di conformità
rilasciaio daÌ a Provincia di Bari Servizio Edl izia Sismica tramite l'Uffìclo Tecnico Comunale 

"
PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

La realizzazione dei manuratti edilizi e degli impianti tecni.i resta assoggettala ala normativa appicabile in

Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere solloposLa a

comunlcazione o richiesla di autorizzazìone qualora previsto dalla vigente norrnativa
Ove slano rÌchiesti atti di collaudo o autorizzazioni cornunque denominate per 'avvio dell'attività potrà farsi
ricorso ala procedura d clJ! all'arl. 10 del D.P.R. 160/2010, rermo restando la normativa applicabile in rnateria
di cantieri ed Ìmpiantitecnici.

Termlnata a realzzazione dell'mpÌanto produttivo, ai fini dell'inizio dell'aLtivilà dovrà essere presentata
apposita istanzai corredata da:
. Dichiarazione di nne avori unitamenle ad auiocertificazione a nome del legale rappresentante e

direttore dei lavori, circa la conforme realizzazione dell'implanlo agli atti istruttori, pareri e prescrlzioni
rÌchiarnati nel presente attoi

.Idonea docurnentazione atta a comprovare la conforrnità alle normauve vigenti degll impianti e

fiacchinari insia lati;
. AuLor zzazione allo scarico e/o imrnisslone dl acoue meleoriche di di avamento:
. Eventuale richiesta per l'effetiuazione dei collaudi, ove essi siano prev sli da le normative vigenti.

r d.rj d cu at p.ese.te proced mento amministratvÒ, vicompresa la presente autorzza.one, sono trattat ne rspettode e norme
sulla tLt€ a de a prilacy, d cui a D. Lgs. 30 g ugno 2oo3 n, t96 Codice in naèna d] prateziane det.latt pesanali. | òal vengaro
èrch v ati e kattat sra I formato cartaceÒ sia s! supporto infÒrmaticÒ nè rispetto de le misure m n me d slcurezz.. Linteressèto puo

eserctare dirittidl.u è citato codice Dresentando richiestè d rèttamente presso lo sportelio unicodeleattvità Produttive

conta it pftsente ptavrcdine 3, cÒnna 3, detta Lesse n. 241/9a, lth )nteressati possahÒ ptÒpone enoo n bth)he d] 5a

qra.njdecaientidatta data det,cevmehtÒ delp.esente atta, ri.oso siutisdizionale alf,a R., aenÙÒ l2aaiarnt ricarsa str.DrdihaiÒ alP.esde.te

Il Responsabile unico Procedimento (RUP)
del SUAP Associato del Sislema Murgiano

comune diALTAMURA
DorL. lno. lYr(hele I,4!rLinè li
tr|"t L n"/7,.fU,.

À DI NOTIFICA

L'afto fina!e può essere rltrato iii'rò dei deslinatari owero da aliro soqqetto da questì incarcato.
sofroscr ve l'atto autocertif cando di essere stato a ciò incaricato ed assunrendosi le relatve responsabiità.

PER RICEVUIA: DA'A DI RITIRO

IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO*

COGNOME E NOME

IN QUALITA'DI

-t: sattasc tto dichiara, ai sensi del DPR 14'/2AOO, di esserc stata espressanente autarizàta dai destinatari al ritira
del pr-.sente atto ed esonera lAnninistrazione da oqni eventuale rcsponsabiftà cÒnsequente alta mancata consegna
all'interessata del presente prawedimento.

ROD!firvE ASSOaTATO DELSISTIMA ì,ITIRGIANO r'lt rq a 5v ùp2. S.a.
vi3 2 Giuqno, n 12 030 31062s6 030 11605!1

www.muro. moreJi!! e mai mÙro asvilupoa.6muroraim0r€sa. t



ATTESTAZIONE PAGAN{ENTO IMPOSTA DI BOLLO VTRTUALE
(DPR n. 642 del 26110/1972 e s.n.i eD.M. I0Novembre201l)

DA PRESENTAIìE ALLA PtiBBLICA A\.{lr'IlNISTRAZIONE O AÌ CESTORI DI PUBBLICI SÉRVIZI

. NETTI lno.
ll so(oscrLtto . ...... ... : Stefano

"",""9i9i1q9199r19..".11,9?,1919.
-.,,..,,*,1. |!II9.FN.56P1!E9?qY

""iu"o" " 
9l9r.l-D.F! 90J1E . ... .. ... .";" 13P,?.91-o..Yll!§r..Ylil . . 

" 
99

in qualità di (LEcALE R-appRESENrANrE Ero pRo.r*oro*.t ..G.]9..ll,$.Yil9t"!19...........................

ai sehsi dclt' arL47 det Testo Ltnico alelle dk?osizioni legislatiw e tegnène tari i maleria lì docutrnlnio c

a Dinittrutiw apprc$le @n D.P.R. 28 dicenb* 2000 n.14S,.onsaqe'ole de e .esponsabiliti . d?lle sanioti
penali stabilite dall'arl 76 del srccitato T-u. p.r lc folse att4tazioni e le n.ndati di.hitruioni' e .l.Ua de.adeiza

dei bueJici e!ùtutlhrcrte consegunti at pro"e.li eito ehùnnto sulla hise.li dichia.aziorc no tritierultùi\kt
dtuIl'ai 75 del nedesi, o T.U.

DICHTARA

01140638812453
(vedi purto I del prospeto)

Ba(are uoa sola casella (ad ogni marca da bollo dov.à cor.ispondere una singola attestazionc)

sàrà ùrilizzala esclusiyamcnÈ per la presentazionc dell'islanza di:

Gpecirrcae tatlpologìa ai istaMa: cs. richiesla PAUdi cui alproc Ordinario Ad l/8 Di'jR 1601010,

nchics(a Autorizuionc vùie, pruc. diCollaudo tut.10 D?R l60il0l0 etc.--)

saràuiìlizzarà esclusivamenre per il rilascio dcìl'a rlo comc da richicst, p('t ,'0073487 dcl 31/10/2016

RILASCIO PROWEDII\,4ENTO AUTORIZZATIVO UNICO SUAP
(ind ic,.e sli enreni dclla tolnù ni.azionc caùcuiilSIJAP ichiede la nùca da bollÒ)

I1 souoscritto così come previsro dall'ai1.3 del D.M. l0 NOVEiVIBRE 20tl sì ìmpegna:ì conservae il presente

documenro .d a renderlo disponìbile ai fini dei suoc.ssivi cort.olli da pane dell'aurorità competente, dopo 
'vcr

annulÌrto il cont assegro telemaiico applicaio rulla fre\enlc rramtte apposizionc, pant sul foglio e pane sul

conlrassegno, dei seguenti estremi essenzìali:

' firma l€ggibile del tirolare dcll'artcslazione;
data di annuliamenro.

Dictìiara alifesì di e§sere iDformato. ai sensi e per gli c§clti di cuì al D. Lgs. N. ì96/2003 e s.m.i., che i dati pcrsonali

raccolii saranno rrardi. arche co. st!1]menrì inforùadci nell'anìtrio del Frocedimento per il quale la presetrle

dichia.{io,e !ieie resa.

Q!er?.qel.oplle, q3ll 1l?qLq

ide»lilà i. .o.so di Yùlidt.)


