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INTERPRETAZIONE   DELLE NORME DELPUC QUALI NTA E  RUEC 

Incarico supporto al settore  prof  arch . Miano Pasquale. 

Convenzione di incarico n. 35 del 21.12.2017  del registro delle scritture private 

QUINTO    TAVOLO TECNICO 

Il giorno 15  Maggio e  2018 alle ore 11,00 presso il settore in epigrafe ,  a seguityo di rinvio dell’ incontro 

concordato con il terzo verbale per il 03.05.2018. 

Sono presenti : 

o arch. De Lucia Luigi  Responsabile del settore Urbanistica—cimiteri-patrimonio; 

o arch. Ruocco Giuseppe , quale componente del gruppo di lavoro del Prof. arch. Miano, redattore 

del Piano. 

Oggetto della quinta convocazione del tavolo tecnico ai sensi dell’art.  3 della convenzione è:  

Non sono pervenuti quesiti da parte di privati  

L’arch. Ruocco consegna all’arch. De Lucia  la documentazione inerente  ai quesiti sottoposti con il verbale 

n. 4   e a mezzo e-mail dell’ 11.04.2018 con riferimento a: 

8- bis Ing. Umberto De Lucia- Integrazione al parere già espresso e consegnato con il terzo tavolo tecnico in 

data 05.03.2018; 

15-  Settore Urbanistica del Comune - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato  esistente  nell’ambito 

della ristrutturazione  edilizia di cui all’art. 3 comma 1) lettera d) del DPR  n. 380/2001 e smi; 

L’arch. Ruocco consegna la documentazione ed  illustra il contenuto della risposta al  quesito predisposta.  

Ne consegue ampia discussione nel merito. 

Da una prima lettura  le risposte risultano  pienamente  soddisfacenti ai fini della loro fattiva applicazione. 

Le dette risposte ai quesiti vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore  12,150  e si auto convoca per il giorno 19.06. 2018 alle ore 11,00 

LCS 

arch. Luigi De Lucia  _________________________ 

 

arch. Giuseppe Ruocco ________________________ 
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