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IL SINDACO /  L’OMBOLT

ai  sensi  dell’art.  102  comma  3  lett.  c)  della
Legge Provinciale 4 marzo 2008, n° 1 e ss.mm.,
e precisamente del punto 15. dell’ALLEGATO
1: “Precisazioni in materia di procedimento di
rilascio  della  concessione  edilizia,  sulla
sospensione nonché  in  materia  di  pubblicità
della concessione edilizia” 

aldò de l’articol 102 coma 3 letra c) de la Lege
Provinzièla  dai  4  de  mèrz  del  2008,  n.  1  e
m.f.d., e avisa al pont  15 de la  ENJONTA 1:
“Prezisazions en cont del prozediment per dèr
fora la conzescion de frabica, su la sospenjion
estra che  en cont de reclam de la conzescion
de frabica.”.

rende   noto / fèsc a saer 

di  aver  rilasciato e  che  sono  pervenute
rispettivamente,  nel  corso del  mese  di  agosto
2015

de aer dat fora e che l’é ruà, via per l meis de
aost 2015

le seguenti CONCESSIONI EDILIZIE e 
S.C. I. A.:

chesta  CONZESCIONS  DE  FRABICA e
S.Z.S.A.: 

 1.  
Garnì Festil C.E./C.F. n° 59/14

Rilasciata in data/data fora ai  11.08.2015
Progetto  di  adeguamento  alla  L.N.  13/89  della
struttura alberghiera identificata dalla p.ed. 479/1 -
C.C. Campitello.

   
 2.  

Davarda Anna C.E./C.F. n° 40/15
Rilasciata in data/data fora ai  12.08.2015
Ristrutturazione  della  baita  in  p.ed.  600  in  loc.
Chiarvena - C.C. Campitello.



3.  
Prinoth Mario C.E./ C.F. n° 45/15

Rilasciata in data/data fora ai  13.08.2015
Concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 
135, comma 1 della L.P. 01/08 per varianti interne 
ed esterne alla C.E. 100/07 dd 15/05/2008 - C.C. 
Campitello.

4.  
Hotel  Gran  Paradis  di  Colcuc
Cesare

S.C.I.A./ S.Z.S.A . n° 62/15

Pervenuta in data/data fora ai  05.08.2015
Variante in corso d'opera alle C.E. 54/10 e 62/12 
per opere interne ai sensi dell'art. 107 della L.P. 
01/08 in p.ed. 409 - C.C. Campitello.

5.  
Sieff Piergiorgio & C. s.n.c. S.C.I.A./ S.Z.S.A . n° 64/15

Pervenuta in data/ ruèda  ai  06.08.2015
Cambio d'uso senza opere di una porzione di 
negozio in p.ed. 95, p.m. 21 e 22 - C.C. 
Campitello.

  
 Il SINDACO/L’OMBOLT 

     (Bernard Ivo)


