PARROCCHIA
Beata Vergine Addolorata
Via Provinciale 261
85050 VILLA D’AGRI (PZ)
Tel. 0975 352026

Al Signor Sindaco
Ing, Michele Mazza
Sindaco di MARSICOVETERE

OGGETTO: Richiesta di concessione edilizia per la nuova Chiesa e complesso Parrocchiale in località
di Villa d’Agri.

Lo scrivente, don Giuseppe Lapadula, nato a Moliterno il 25/01/1949 e residente in Villa d’Agri di
Marsicovetere, via Provinciale 261, in qualità di Parroco pro-tempore della Parrocchia Beata Vergine
Addolorata, avente C.F. LPDGPP49A25F295M
CHIEDE
ai sensi delle vigenti leggi in materia urbanistica il rilascio della concessione edilizia per la costruzione della
Chiesa e del nuovo complesso parrocchiale che saranno intitolati a S.Francesco d’Assisi, patrono di Italia e
d’Europa e dell’ambiente.
Il progetto in essere risulta, in linea di massima, conforme al vigente P.R.G. del Comune di Marsicovetere, che
ha già dichiarato la superficie interessata, con delibera di C.C. n° 10/1999, come espressamente destinata ad
area sacra.
Trattandosi di opera di interesse collettivo, il progetto potrà essere approvato dal C.C. in virtù dell’art. 1, 4°
comma, della L. 1/78, che consentirà di recepire alcuni necessari aggiustamenti rispetto alle prescrizioni del
P.R.G. .
Sono allegati alla presente richiesta i seguenti atti amministrativi:
-

Copia del titolo di proprietà;

-

Copia del certificato di destinazione urbanistica;

-

Copia della delibera C.C. 10/1999.

Sono altresì allegati in triplice copia i seguenti elaborati tecnici:
A/1 Relazione.
A/2 Stralci planimetrici (stralcio PRG, stralcio aviofotogrammetrico, stralcio Catastale).
A/3 Pianta quota 0,00 - scala 1:100.
A/4 Pianta quota 3,30 - scala 1:100.
A/5 Pianta quota 6,60 - scala 1:100.
A/6 Pianta copertura - scala 1:100.

A/7 Prospetti Nord e Sud - scala 1:100.
A/7a Prospetti Est e Ovest - scala 1:100.
A/8 Sezioni - scala 1:100.
A/9 Planimetria e veduta del plastico.
A/10 Spazi liturgici.
A/11 Assonometria.
A/ 12 Veduta tridimensionale.

Certo della consueta attenzione ai problemi del territorio, e in considerazione del finanziamento della
Conferenza Episcopale Italiana, che è in corso di istruttoria per l’anno 2003, lo scrivente fa presente la
necessità del più rapido esito procedurale della pratica.
Distinti saluti.

IL PARROCO.
Don GIUSEPPE LAPADULA

