
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 652   DEL 14/12/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Irrogazione sanzione pecuniaria ed oblazione ai sensi del  D.P.R. 
380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/16 -   pratica SUAP n.90/17 
-  Ditta Cimino Maria Grazia 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Calì Pietro 
 

VISTA l’istanza avanzata con nota prot. n.5040 del 26.4.17 dalla sig.ra  Cimino Maria Grazia nata 
a Cagliari il 03.06.1950 e residente a licata in corso Umberto n.100 –C.F. CMNMGR50H43B354O, 
in qualità di proprietario, con cui chiede il rilascio di un’autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 
36 comma 2° del D.P.R.380/01 così come recepito dall’art.14 della L.R. n. 16/16 per la 
regolarizzazione di n.02 invasi in terra battuta  per accumulo acqua da destinare ad uso agricolo 
siti in c/da Desusino censito in catasto al foglio di mappa n.211 part.lle n.1 e n.119 (ex n.59); 
VISTI gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati all’istanza a firma del tecnico incaricato 
Dott. Ing. Giorgio Agosta;  
VISTO il contratto di affitto stipulato il 01.09.2016 registrato al n. 1628 del 29.09.16; 
VISTO che si può procedere al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria previo pagamento della 
sanzione pecuniaria ed oblazione ai sensi dell’art.37 del D.P.R.  380/2001 (ex Legge 47/85); 

VISTO l’art.10 L.47/85 così come abrogato dall’art.136 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito 
dall'articolo 37 dello stesso D.P.R che prevede la sanzione pecuniaria per le opere realizzate in 

assenza di autorizzazione; 
VISTO l’art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/01 che prevede la possibilità di ottenere la sanatoria 
previo pagamento di oblazione; 
VISTA la documentazione allegata all’istanza; 

VISTA  la determinazione Sindacale n. 05 del 16.03.2018 con la quale veniva  nominato, 
tra l’altro, il Responsabile settore P.O.3 arch. Pietro Calì con attribuzione delle relative 
funzioni dirigenziali; 
RITENUTO, infine per gli effetti di cui all’art.147 bis del D. Lgs n.267/2000 la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione 
 

INTIMA 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#037


 

 

 
 

La Sig.ra CIMINO Maria Grazia nata a Cagliari il 03.06.1950 e residente a Licata in corso Umberto 
n.100 –C.F. CMNMGR50H43B354O, in qualità di proprietaria, al pagamento delle seguenti somme 
per la regolarizzazione di n.02  invasi in terra battuta  per accumulo acqua da destinare ad uso 
agricolo siti in c/da Desusino censito in catasto al foglio di mappa n.211 part.lle n.1 e n.119 (ex 
n.59); 

- € 516,00 (eurocinquecentosedici/00) a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.37 del 
D.P.R. 380/01 

- € 516,00 (eurocinquecentosedici/00) a titolo di oblazione ai sensi dell’art.37 comma 4 del 
D.P.R. 380/01; 

I pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica 
della presente determinazione e, in ogni caso, prima del rilascio dell’autorizzazione, 
mediante versamento sul c.c.p. n.11265931 intestato al Comando di Polizia Municipale di Butera, 
indicando la causale del versamento. 
In caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge.  
NOTIFICARE la presente determinazione alla Sig.ra CIMINO Maria Grazia nata a Cagliari il 
03.06.1950 e residente a licata in corso Umberto n.100 –C.F. CMNMGR50H43B354O tramite racc. 
A.R. o tramite pec. 
TRASMETTERE, altresì, la presente al locale Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti 
di propria competenza. 
PROVVEDERE a pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line istituzionale, come previsto 
dalla L.n.69 del 18.06.09,  ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Guzzardella Gemma Maria Daniela                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

Arch.  Calì Pietro 
 

(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. 
                                                               Calì Pietro 

(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 4 / 1 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 su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Calì Pietro 

(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 


