
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.628   DEL 17/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo domestico 
dell'immobile destinato a civile abitazione sito in C/da Tenutella agro 
di Butera censito in catasto al foglio di mappa n° 214 part. lla 658 - 
Ditta Medico Isidoro - Autorizzazione n° 1/2020 

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

 
 
 
PREMESSO che con nota prot. n° 7415 del 07/07/2020 il Sig. Medico Isidoro nato a San Cataldo il 
20/01/1950 e ivi residente in via Italia n° 107, in qualità di proprietario, chiedeva il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo domestico dell’immobile destinato a uso 
civile sito in c/da Tenutella agro di Butera censito in catasto al foglio di mappa n° 214 part. lla 658;  
VISTA la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dei tecnici incaricati Geom. Giuseppe P. 
Evola e Dott. Geologo Ivo Cigna; 
VISTO che i reflui prodotti sono di tipo civile domestico e che confluiranno in fossa Imhoff 
collegata ad un pozzo disperdente realizzata con tubazioni in pvc; 
VISTO il titolo di proprietà; 
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° 14338 
del 19/11/2020; 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile Tecnico SUAP in data 20/12/2020;  
VISTA la nota di conferimento incarico del progettista; 
VISTA la dichiarazione del professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali attestante il 
pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 della 
L.R. n. 1 del 22.02.2019 
VISTA la documentazione allegata all’istanza; 
VISTO l’art, 2 del D.P.R. 227 del 19.10.2011; 
VISTA la L.R. n.27/86; 



 

 

 
 

VISTO il D. Lgs n.152/06 
VISTO il D. L.vo n.112/98; 
VISTO il decreto sindacale n° 17/2020 di nomina del Responsabile di Settore P.O.3, con la quale è 
stata conferita la titolarità della dell’area tecnica, all'arch. Maria Rosa Palmeri, e le funzioni di cui 
all'art. 51 L.142/1990 e s.m.i.;  

Ritenuta la propria competenza; 

 
                                                                           DETERMINA 
 
Per quanto in premessa  
AUTORIZZARE il Sig. Medico Isidoro nato a San Cataldo il 20/01/1950 e ivi residente in via Italia 
n° 107, in qualità di proprietario, allo scarico dei reflui di tipo domestico dell’immobile destinato a 
uso civile sito in c/da Tenutella agro di Butera censito in catasto al foglio di mappa n° 214 part. lla 
658; 
DARE atto che la presente autorizzazione ha una validità di anni 4(quattro) dal rilascio. 
FARE carico alla ditta di provvedere alla richiesta di rinnovo un anno prima della scadenza della 
presente autorizzazione. 
 PROVVEDERE a pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line istituzionale ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Alfieri Concetta                                

 
 

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) 

 
 


