
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.70   DEL 15/02/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L.326/03 per la 
realizzazione di un fabbricato in C/da Tenutella ( F 227 part.1617 sub 
2- ditta Verderame Bartolo-Conc.43/326 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Miraglia Flavia 
 

VISTA l’istanza presentata dalla ditta Verderame Bartolo, nato a Gela il 13/03/1946 e ivi 
residente in via Berzelius N.29, C.F. VRD BTL 46C13 D960P, in data 10/02/2004 prot. 
n.1425, con la quale si chiede il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della 
L.326/03 per la realizzazione di un fabbricato costituito da piano terra con copertura a 
falde, realizzato in Butera in C/da C/DA Tenutella, riportato in catasto al foglio di mappa   
n°207 part.lla 1617 sub 2, di cui al progetto redatto dal geom. Giuseppe Cascino, allegato 
all’istanza; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Sanitario Responsabile Presidio di   
Butera dr. Rocco Buttiglieri in data 16-01-2018; 
VISTO il titolo di proprietà allegato all’istanza, nonché nota di trascrizione del 14-09-2017 
dell’atto di trasferimento del Tribunale di Gela pervenuto in data 22-12-2017; 
ACCERTATO che la ditta, come risulta dalla documentazione esibita, dimostra di avere 
titolo per ottenere la predetta concessione, nella qualità di proprietaria dell’immobile 
oggetto di sanatoria edilizia; 
RISCONTRATA la regolarità della documentazione allegata all’istanza, nonché il parere 
favorevole espresso in data 22-01-2018 dal tecnico istruttore;  
DATO ATTO che dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’epoca di 
realizzazione è antecedente al 31-03-2003;    
VISTO la tipologia dell’abuso: 1  
DATO ATTO che la concessionaria ha versato l’importo totale dell’oblazione dovuta, 
comprensiva di interessi legali, determinato da quest’Ufficio, come risulta dalle ricevute 
dei seguenti bollettini postali: Euro 2.725,50 con bollettino c/c postale n° 287  del  



 

 

 
 

03/02/2004; Euro 3.179,75 con bollettino c/c postale n°65 del 08-05-2014, Euro 2.725,50 con 
bollettino c/c postale n°66 del 25/09/2014; ed Euro 302,83 con bollettino c/c postale n° 64 
del 25-10-2004,Euro 814,00  con bollettino c/c postale n°109 del 16/06/2015, Euro 814,00  
con bollettino c/c postale n°109 del 16/06/2015, 
VISTI i bollettini postali: n°286 del 03/02/2004 di € 1.035,69; n°65 del 26-09-2014 di € 
1.035,69; n°64 del 08-05-2014 di 1.2018,30 quale pagamento degli oneri concessori dovuti; 
Visto il decreto sindacale n. 11 del 29.09.2017 relativo a “Nomina Responsabili di 
posizione organizzativa – Conferma”, con il quale è stata conferita, fino al 31 dicembre 
2017, la titolarità degli incarichi di posizione organizzativa dell’Ente relativi ai settori come 
individuati con la deliberazione di G.M. n. 35 del 14.07.2017; 

VISTI i regolamenti Comunali d’edilizia e polizia urbana; 
VISTA la legge n°326/03 
 

D I S P O N E 
 

E' rilasciata in favore del sig. Verderame Bartolo, nato a Gela il 13/03/1946 e ivi residente 
in via Berzelius N.29, C.F. VRD BTL 46C13 la concessione edilizia in sanatoria ai sensi 
della legge n°326/03, per la realizzazione di un fabbricato costituito da piano terra con 
copertura a falde in C/da Tenutella ed in premessa meglio identificato, relativamente 
all’esecuzione delle opere riportate nel progetto a firma del geom. Giuseppe Cascino e fatti 
salvi i diritti dei terzi. 
I lavori autorizzati in sanatoria con il presente provvedimento si sono svolti su terreno 
riportato in catasto al foglio di mappa n° 207 part.lla  n°79. 

Tale immobile appartiene oggi alla ditta concessionaria avanti generalizzata, in 
forza di atto di vendita del 29-12-1998 rep.6099, nonché di nota di trascrizione del 14-09-
2017 dell’atto di trasferimento del tribunale di Gela. 

L’immobile oggetto del presente provvedimento, avrà la destinazione d’uso di 
abitazione stagionale. 

 
Da atto che il contributo degli oneri concessori calcolati risultano di € 2.450,45 

risultano interamente versati  
 

E’ fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della presente concessione alle 
Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua, ecc.) cui sarà 
fatta richiesta per allacciamenti, anche provvisori riferiti all'attività di cantiere o d’impianti 
particolari. 
E’ fatto obbligo, di munirsi del certificato di abitabilità, in modo da attestare  l’ idoneità del 
fabbricato ad essere destinato ad uso abitativo. 
In caso di completamento dell’opera, o di residui lavori da eseguire, il concessionario deve 
presentare relativa pratica edilizia, acquisendo i necessari pareri.   
 
 
Rilasciata il _/__/____                                                 IL CONCESSIONARIO 
                                                                                                
                                                                                  _____________________________ 

 



 

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Palmeri Maria Rosa                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Miraglia Flavia 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                    Miraglia Flavia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 1 5 / 0 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della sue stesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni 
consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Miraglia Flavia 



 

 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


