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Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

PERRA FABRIZIO PRRFRZ66C19B354G

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

19/03/1966 M Cagliari Italia

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

CA Selargius VIA GRAZIA DELEDDA 49 09047

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

070843025 3204318603 fabrizio.perra@tiscali.it fabrizio.perra@postecert.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo 

Persona fisica

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
(sezione da compilare se la trasmissione di comunicazioni o documenti generici riguarda un procedimento già avviato)
Tipo procedimento Numero/protocollo Data

Descrizione



COMUNICA/RICHIEDE
Corpo della comunicazione

Richiede la valutazione del consiglio comunale, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale ed al
relativo piano attuativo per il il recupero ad uso residenziale di un piano seminterrato di un’unità abitativa, edificata nel
comune di Selargius (CA) in Via G. Deledda n° 49, come previsto dall’Art. 32 bis – (Interventi di recupero dei
seminterrati, del piani pilotis e dei locali al piano terra) della Legge Regionale n° 1 del 18.01.2021e ss. mm. ii. Detta
unità, già censita nel NCEU al foglio 43 particella 4659 categoria A/2 classe 4 consistenza 8.5 rendita catastale 614.58.
In base all’art 32 bis della Legge Regionale n° 1 del 18.01.2021 vengono definiti piani seminterrati i piani siti al piede
dell’edificio e parzialmente interrati, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra
è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali; Il recupero dei seminterrati è consentito
ad uso residenziale o direzionale, commerciale ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della
presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, con una tolleranza massima del 2 per cento, previo
ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le aperture per la ventilazione naturale
non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione
meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; b) vi siano adeguati livelli di
illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali. L’intervento proposto prevede il solo recupero ai fini
abitativi del piano seminterrato, così come previsto dall’art 32 bis è stata verificata: la percentuale della superficie delle
pareti perimetrali al di sotto della linea di terra è superiore al 50%, come da schema grafico allegato alla relazione
tecnica questa è pari al 57.6 %. (comma 1 lettera a) l’altezza minima interna non è inferiore a 2.40 m. (comma 4) le
attuali aperture per ventilazione naturale sono superiori a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale Sanità del 5
luglio 1975 (superficie finestrata apribile minima e che questa non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del
pavimento) (comma 4 lettera a - b)

eventuale collocazione territoriale
Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana) Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 0 ulteriori immobli

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

ulteriori immobili oggetto del procedimento
n. 1 ulteriori intestatari del procedimento
(da allegare se il sottoscrivente è il primo intestatario di altri soggetti)

copia del documento d'identità 
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

copia dell'atto notarile con il quale è stata conferita la procura
altri allegati in formato P7M (specificare) Elaborati progettuali e relazioni tecniche descrittive intervento proposto
altri allegati in formato ZIP (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Selargius 01/12/2021

Luogo Data Il dichiarante


