
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.624   DEL 15/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: permesso di costruire in sanatoria amministrativa ai sensi ai sensi 
dell'art. 36 comma 2° del D.P.R.380/01 per la per la regolarizzazione ed 
ampliamento di un invaso artificiale sito in c/da Burgio agro di Butera 
censito in catasto al foglio di mappa n.192 part.lle nn.22 e 17, 
destinato all'accumulo di acque ad uso irriguo provenienti dalla diga 
Comunelli del consorzio di Bonifica  Gela 5  Società Agricola Terre 
dei Sicani s.r.l. - pratica SUAP n. 103/2020 - PERMESSO DI 
COSTRUIRE N.12 /2020 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì quindici del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

VISTA l’istanza avanzata con nota prot. n.2724 del 10.03.2020 dal Sig.Marino Giuseppe nato a 
Licata il 21.06.1988 C,F, MRNGPP88H21E573A, in qualità di amministratore unico della Società 
Agricola Terra dei Sicani s.r.l. con sede a Campobello di Licata (Ag) in via Vittorio Emanuele  
n.135 p.Iva 0272140849, tendente ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ai 
sensi dell’art. 36 del D.P.R.380/01 così come recepito dall’art.14 della L.R. n. 16/16, per la 
regolarizzazione ed ampliamento di un invaso artificiale, sito in c/da Burgio agro di Butera censito 
in catasto al foglio di mappa n.192 part.lle nn.22 e 17, destinato all’accumulo di acque ad uso 
irriguo provenienti dalla diga Comunelli del Consorzio di Bonifica  Gela 5; 
VISTI gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati all’istanza a firma del tecnico incaricato 
Dott. Agr. Salvatore Alaimo;  
VISTA la relazione tecnica a firma del Dott Geol Massimo Licata D’Andrea; 
VISTA la nota prot.n9175 del 07.08.2020 con cui questo ufficio attesta che l’intervnto di che trattasi 
è conforme agli strumenti urbanistici; 
VISTO il  parere espresso dal Dirigente Sanitario Responsabile dell’ASP Caltanissetta Azienda 
Sanitaria Provinciale distretto di Gela medicina di base – igiene pubblica di Butera Prot.n. 31 del 
29.06.2020; 
VISTA la nota prot. n.146980 del 07.10.2020 con cui l’ufficio del Genio Civile  comunica di aver 
trasmesso alla società copia degli elaborati ricevuti muniti del timbro di avvenuta denuncia dei 
lavori ai sensi dell’art.17 della Legge 64/74 (art.93  DPR n.380/01 così come recepito dalla L.R. n. 
16/16); 



 

 

 
 

 VISTI i titoli di proprietà 
- contratto  di affitto del 25.01.2018  registrato a Licata l 30.01.2018 al n. 182; 
- contratto di affitto del 28.05.2019 registrato a Licata il 30.05.2019 al n. 1186; 
- contratto di affitto del 28.05.2019 registrato a Licata il 30.05.2019 al n. 1166; 
-contratto di affitto del 17.09.2019 registrato a Licata il 30.09.2019 al n. 2036; 
- contratto di affitto del 20.02.2020 registrato a Licata il 02.03.2020 al n.565; 
VISTO che l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento 
della  presentazione della domanda e che, pertanto si può procedere al rilascio dell’autorizzazione 
in sanatoria; 
VISTO che  il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria comporta il  pagamento della sanzione 
pecuniaria e dell’oblazione ai sensi dell’art.37 del D.P.R.  380/2001; 
VISTO l’art.37 del D.P.R.380/01 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 nota prot. n. 13830 del 10.11.2020 con cui la società veniva intimata al pagamento della 
sanzione pecuniaria e della oblazione; 
VISTE le ricevute dei versamenti effettuati da parte della società per il pagamento dell’oblazione e 
della sanzione pecuniaria pari ad €516,0 ciascuna; 
VISTE le dichiarazioni rese dai professionisti ai sensi dell’art.36 della L.R. n. 1/19 ; 
VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione con cui i tecnici dichairano che le spettanze 
correlate all’incarico sono state regolarmente liquidate dal committente; 
VISTA l’istruttoria  del responsabile tecnico SUAP datata 09.12.2020; 
VISTO il D.P.R. 380/01 
VISTI gli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/01 
VISTO il D.P.R. n. 160/10; 
VISTO il decreto sindacale n.18 del 01.07.2019 nonché i successivi  decreti sindacali di proroga n. 
31 del 02.10.19, n. 33 del 04.11.19 e n.02 del 02.01.2020, n. 07 del 02.03.2020 e n.17 del 
01.07.2020 di ulteriore proroga sino al 31.12.2020 con il quale veniva  riconfermato  Responsabile 
settore P.O.3 l’arch. Maria Rosa Palmeri con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali 

 
DETERMINA 

 
ART 1- Rilasciare alla Società Agricola Terra dei Sicani s.r.l. con sede a Campobello di Licata 
(Ag) in via Vittorio Emanuele  n.135 p.Iva 0272140849, nella persona dell’amministratore unico 
Sig.Marino Giuseppe nato a Licata il 21.06.1988 C,F, MRNGPP88H21E573A,  un permesso di 
costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R.380/01 così come recepito dall’art.14 della L.R. 
n. 16/16, per la regolarizzazione ed ampliamento di un invaso artificiale, sito in c/da Burgio agro di 
Butera censito in catasto al foglio di mappa n.192 part.lle nn.22 e 17, destinato all’accumulo di 
acque ad uso irriguo provenienti dalla diga Comunelli del Consorzio di Bonifica  Gela 5, alle 
condizioni appresso indicate fatti salvi i diritti di terzi, secondo il progetto costituito di n°06 tavole, 
che si allegano quale parte integrante del presente atto presentato dal tecnico incaricato  - 
Dott.Agr. Salvatore Alaimo nato a Licata il 20.01.48 C.F. LMASVT48A20E573M e il Dott Geol. 
Massimo Licata D’Andrea nato a Gelail 07.12.1976 C.F. LCTMSM67T07D960K 

 
 
Art. 2  Titolo della concessione per il rilascio 
La ditta ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 380/2001 così come recepito dall’art. 14 della L.R. n. 16/16 
ha provveduto al versamento di: 
- sanzione pecuniaria di €516,00 tramite c.c.p. n.11265931 in data 11.11.2020 
- oblazione di €516,00 tramite c.c.p. n.11265931 in data 11.11.2020 
- diritti di segreteria di euro 100,00 tramite c.c.p. n.11647930 del 02.12.2020 
                             
 
Art. 3  CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 

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


 

 

 
 

Il presente permesso è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e 
non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all’immobile esistente o 
realizzato.  

 
 
Il sottoscritto  dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all’osservanza di 
tutte le condizioni cui essa è subordinata. 
 
Butera lì _______________                                                         Il   TITOLARE 
 
                                                                                                   _______________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Guzzardella Gemma Maria Daniela                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(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. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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. 

 
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. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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) 

 
 


