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PROGETTO SCIA 

 
PER MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE DA REALIZZARE IN UNA CASA IN LOC. 

SPIAGGIA GRANDE RICADENTE NELLA LOTTIZZAZIONE INTESTATA ALLA DITTA 

“RIVANO CHIARINA” IN ZONA F COMPARTO 1 LOTTO D2 

  

                                        SENZA VARIAZIONE DI VOLUME NE DI SUPERFICIE 
                         

Rif. C.E. n. 93 del 1989 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

 

Il progetto, cui alla presente relazione, consiste nell’illustrare i lavori da eseguire in 

una casa di proprietà dei signori Giorgetti Roberto e Anna facente parte di un 

complesso a schiera realizzato in zona F turistica.  

Il fabbricato è stato costruito con concessioni n. 93 del 15.05.1989 ed autorizzazione 

paesaggistica, Ass.to P.I. n° 1954/1989. 

La C.E. originale prevedeva la realizzazione di un piccolo appartamento con un 

soggiorno/cucina al piano terra una camera e un bagno, oltre ad un locale di 

sgombero sottotetto. 

Si intendono realizzare alcune variazioni interne nella disposizione dei locali oltre 

all’apertura di una porta laterale e l’inversione delle aperture Piano Terra sul fronte 

principale  

Tale variazioni non modificano i volumi ne la sagoma dell’edificio.  

I lavori saranno realizzati e rifiniti a regola d’arte cosi come risultanti dall’allegato 

elaborato grafico, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, del regolamento 

edilizio, del piano paesaggistico regionale e delle norme di sicurezza e igienico 

sanitarie. 

 

 

ASSEVERAZIONE 
 

Il sottoscritto assevera che le opere da eseguire nel fabbricato sito in Calasetta loc. 

Spiaggia grande, distinto in Catasto al F. 15  mapp.le 664 sono: 

 

 

- Modifiche alla concessione già rilasciata, senza variazione di volume ne di 

superficie 

 

-   Non sono in contrasto con il P.d.F. e regolamento edilizio vigente  

     nel Comune di Calasetta; 
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-     Non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; 

 

-    Non contrastano con le vigenti norme igienico sanitarie, nonché con quelle 

      in materia di barriere architettoniche (L. 13/89 e D.P.R. 384/78); 

 

DICHIARA 

 

Che l’immobile è legittimo (Rif. Concessione Edilizia  n. 93/1989 Paesaggistica n° 

1954/89) 

 

Che il progetto ai sensi del D.P.R. 31/2017 non abbisogna dell’autorizzazione 

paesaggistica 
 

Calasetta li Febbraio 2023     Il Tecnico Progettista 

         Ing. Antonio Vigo 

 

 

 

 

 


