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MARCA DA BOLLO 
IDENTIFICATIVO: 01181125234261 

DEL 23/11/2020 
 
 

COMUNE DI GALATINA 
  PROVINCIA DI LECCE 

D I R E Z I O N E  T E R R I T O R I O  E  Q U A L I T Á  U R B A N A  
Servizio SUE – Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica 

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 103/2021 

 (D.P.R. 6/6/2001 n.380) 

(variante in corso d’opera al P.d.C. n. 106/2019) 

IL DIRIGENTE 

Il giorno lunedì 27 settembre 2021, in Galatina, nella residenza comunale. 

PREMESSO: 

✓ Che la Sig.ra DE RONZI Serena, in qualità di Amm.re della Società “NOHASI S.p.a.”, ha chiesto con istanza 
acquisita al protocollo SUAP n. 670 in data 05/01/2021 corredata dagli atti, documenti ed elaborati grafici 
previsti dalle vigenti norme urbanistico - edilizie, il permesso di costruire relativamente a: variante in corso 
d’opera al P.d.C. n. 106/2019 ed al P.U.A. n. 2 del 20/11/2019 per demolizione e ricostruzione di fabbricati 
vetusti e cambio d’uso a zona spa ai sensi della L.R. n. 14/2009, il recupero di un frantoio ipogeo da de-
stinare a piscina interrata, la costruzione di una piscina esterna e l’ampliamento a piano primo del fab-
bricato ricadente in zona B1 del Palazzo Baronale di Noha; 

✓ che è stata rilasciata autocertificazione, ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/01, circa la conformità del progetto 
alle norme igienico sanitarie. 

VISTO: 

✓ il parere del Responsabile del Servizio incaricato, in atti, espresso in data 27/05/2021, favorevole alle se-
guenti condizioni: 

– “che, prima del rilascio del Permesso di Costruire, venga completata la monetizzazione delle aree per 
parcheggi pertinenziali e di quelle per UU.SS.”; 

– “di cui all’Autorizzazione della Soprintendenza, acquisita al prot. comunale n. 11228 del 15/03/2021 
allegata al Permesso di Costruire per farne parte integrante e sostanziale: 

– In merito agli interventi di sistemazione delle aree esterne, prima dell’esecuzione degli stessi, do-
vranno essere sottoposte alla valutazione della Scrivente adeguate campionature delle pavimen-
tazioni e dei corpi illuminanti; 

– Lo Scrivente Ufficio rimane in attesa della trasmissione delle schede tecniche dei prodotti di re-
stauro che si intendono impiegare per le lavorazioni previste sulla Torre cinquecentesca, oltre alla 
valutazione delle campionature delle opere previste, così come da prescrizione n. 7 della citata 
nota di autorizzazione di cui al prot. 12019 del 01/07/2020. 

✓ La nota acquisita al protocollo generale in data 01/06/2021 con il n. 23592, con la quale la sig.ra DE RONZI 
Serena, in qualità di Amm.re della Società “NOHASI S.p.a.”, con riferimento alla nota protocollo n. 22887 
del 28/05/2021, ha trasmesso così come richiesto dal servizio SUAP la documentazione integrativa. 

CONSIDERATO: 

✓ Che per il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., nonché dalle Leggi Regionali, 
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione non-
ché al costo di costruzione; 

✓ La deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 30/08/2021 con la quale la Sig.ra DE RONZI Serena, in qualità 
diAmm.re della Società “NOHASI S.p.a.”, è stata autorizzata su richiesta della stessa, a monetizzare sia la 
mancata cessione delle aree per UU.SS., così come prescritto dall’art. 5, comma 3, lettera b), della Legge 



Regionale n. 14/2009, sia la mancata cessione delle aree per parcheggio pertinenziale, così come prescritto 
dall’art. 5, comma 4, della Legge Regionale n. 14/2009. 

DATO ATTO: 

✓ Che la quota prevista dal citato art. 16 del D.P.R. 380/01, pari agli oneri di urbanizzazione primaria e secon-
daria, è stata quantificata in € 2.145,02, salvo conguaglio, ed è stata versata in unica soluzione in data 
09/09/2021; 

✓ Che la quota prevista dal citato art. 16 del D.P.R. 380/01, pari al costo di costruzione, è stata quantificata in 
€ 7.099,92, salvo conguaglio, ed è stata versata in unica soluzione in data 09/09/2021; 

✓ Che l’importo relativo alla monetizzazione delle aree per UU.SS., in luogo della cessione delle stesse al Co-
mune, autorizzata con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 30/08/2021, ai sensi dall’art. 
5, comma 3, lettera b), della L.R. 14/2009, è stato quantificato in € 1.181,50, salvo conguaglio, ed è stato 
versato in unica soluzione in data 09/09/2021; 

✓ Che l’importo relativo alla monetizzazione delle aree per parcheggi pertinenziali, in luogo della cessione 
delle stesse al Comune, autorizzata con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 
30/08/2021, ai sensi dall’art. 5, comma 4, della L.R. 14/2009, è stato quantificato in € 421,60, salvo congua-
glio, ed è stato versato in unica soluzione in data 09/09/2021; 

CONSIDERATO: 

✓ Che la realizzazione dell’opera è subordinata alla più stretta osservanza delle seguenti essenziali condizioni: 

1) Il titolare del permesso è tenuto ad eseguire i lavori in conformità agli elaborati di progetto innanzi indicati, 
e allegati al presente permesso, redatti dal progettista Arch. RUSSO Davide Andrea (CF: RSS DDN 74B07 
D862C) sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene, di polizia locale e delle 
prescrizioni di seguito riportate: 

– Il presente permesso viene rilasciato, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, nel presupposto che la 
consistenza della proprietà corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata; 

– Non si devono mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e si devono osservare tutte le cautele 
atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose; 

– Il luogo destinato all’opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con assito 
opportunamente tinteggiato agli angoli per tutta l’altezza e munito di una lanterna a vetri rossi da 
mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l’orario di pubblica illuminazione stradale; 

– Per eventuali occupazioni di aree stradali deve essere richiesta al Sindaco la concessione di occupa-
zione temporanea; le aree a lavoro ultimato o anche prima dell’ultimazione, su richiesta dell’Ammini-
strazione Comunale, se la costruzione viene abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono es-
sere restituite nel preesistente stato; 

– Se, nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti di servizi pubblici, deve 
usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso a chi di compe-
tenza, per i provvedimenti del caso; 

– Gli allineamenti del fabbricato e le quote in relazione ai piani stradali od al piano di campagna, do-
vranno essere fissati dall’Ufficio Tecnico Comunale: all’uopo il titolare del presente permesso dovrà 
rivolgere al Sindaco domanda scritta per il sopralluogo almeno 15 giorni prima dei lavori; 

– Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s. m. i. l’agibilità deve essere attestata mediante 
segnalazione certificata da presentare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura 
dell’intervento; 

– Prima dell’ultimazione completa dei lavori, l’interessato dovrà richiedere al Comune e porre in opera, 
nell’angolo superiore destro di ogni accesso al fabbricato corrispondente ad una pubblica via, piazza 
ecc. le targhette riguardanti la numerazione civica; 

– Il presente permesso e copia del progetto approvato dovranno essere tenuti in cantiere e mostrati agli 
agenti Municipali incaricati delle verifiche ad ogni richiesta; 

– Nel cantiere per tutta la durata dei lavori, dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le 
seguenti indicazioni: a) destinazione della costruzione, b) ditta proprietaria, c) nominativo dell’Impresa 
costruttrice, d) nominativo del progettista e del Direttore dei Lavori, e) estremi del permesso di co-
struzione; 



– L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del presente permesso di 
costruire se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati 
entro il termine di tre anni dalla data di inizio (art. 15 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s. m. i.); 

– il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono tenuti all’inte-
grale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, ur-
banistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; 
sono quindi responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come 
delle modalità esecutive fissate nel presente permesso. 

2) Per quanto riguarda la data di inizio e fine lavori rimane stabilito quanto fissato nel titolo autorizzativo 
originario. 

– Data di inizio lavori 15/11/2019 così come comunicata dal titolare del Permesso di Costruire n. 106/19. 

3) Il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dalla 
data di inizio dei lavori. 

I termini di inizio e ultimazione dei lavori possono essere prorogati, con provvedimento motivato del Re-
sponsabile del Servizio Incaricato solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, che siano 
sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione; 

4) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il titolare del permesso deve presentare    
istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso; in tal caso il nuovo permesso concerne la parte non ulti-
mata; 

– Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è necessario trasmettere a questo Ufficio la docu-
mentazione di seguito indicata, pena l’inefficacia a qualsiasi titolo della dichiarazione di fine lavori: 

a. dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato con la quale si attesta che l’edificio e/o le opere 
autorizzate con il P. d. C. non rientrano nell’ambito di intervento di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 
192/2005; 

Ovvero 

b. documentazione prevista dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 192/2005:  

- dichiarazione asseverata del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità delle opere 
realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 
192/2005; 

- attestato di qualificazione energetica dell’edificio asseverato dal direttore dei lavori. 

5) Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni e 
visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero 
a quelle di eventuali varianti assentite dal Comune mediante appendice al presente permesso di costruire; 

6) É fatto obbligo di conferire il materiale inerte derivante da attività di scavo, demolizione e costruzione, - 
salvo riutilizzazione a norma di legge o smaltimento presso altri impianti autorizzati – presso discarica au-
torizzata. 

É fatto altresì obbligo di trasmettere alla Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio SUE – Urbanistica – 
Edilizia Residenziale Pubblica le eventuali bolle di conferimento entro e non oltre sei mesi dalla data di comu-
nicazione di inizio lavori e successivamente con periodicità di mesi sei per tutto il periodo di validità del per-
messo di costruire. 

Si rammenta che lo smaltimento dei rifiuti speciali o assimilabili scaturenti dalla conduzione del cantiere dovrà 
avvenire nei siti e nei modi previsti dalla legge. 

Tutto quanto sopra premesso, 

CONCEDE 

Alla Sig.ra: 

− DE RONZI Serena, nata a Galatina (LE) il 24/09/1976, (CF: DRN SRN 76P64 D862B) ed ivi residente alla via 
Contrada “RONCELLA” s.n.c.;  

in qualità di Amm.re della Società “NOHASI S.p.a.”, l’autorizzazione per i lavori relativi a: variante in corso 
d’opera al P.d.C. n. 106/2019 ed al P.U.A. n. 2 del 20/11/2019 per demolizione e ricostruzione di fabbricati 
vetusti e cambio d’uso a zona spa ai sensi della L.R. n. 14/2009, il recupero di un frantoio ipogeo da destinare 
a piscina interrata, la costruzione di una piscina esterna e l’ampliamento a piano primo del fabbricato rica-
dente in zona B1 del Palazzo Baronale di Noha, identificato nel Catasto Fabbricati come di seguito riportato: 



– Foglio 90 particella 739 sub 5, sub 6, sub 12; 

– Foglio 90 particella 187 sub 6, sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, sub, 13 e sub 14. 

In conformità agli elaborati grafici di progetto ed allegati al presente permesso di costruire redatti dal proget-
tista Arch. RUSSO Davide Andrea. 

Il presente permesso è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà, 
o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi 
di decadenza ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s. m. i., e le sanzioni previste dall’art. 42 del predetto D.P.R. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Arch. Nicola MIGLIETTA 
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