
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.174   DEL 14/04/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Permesso a costruire in sanatoria amministrativa ai sensi dell'art. 36 
del D.P.R.380/01 così come recepito dall'art.14 della L.R. n. 16/16, 
relativo a modifiche e ampliamento del fabbricato destinato a civile 
abitazione sito in C/da Strada, censito in catasto al foglio di mappa n° 
53 part.lla n° 289 - Ditta La Placa Luigi e Genco Maria Stella - 
Permesso di Costruire n° 3/2021 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì quattordici del mese di  aprile, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

Vista l’istanza avanzata con nota prot. n° 7943 del 15/07/2020 dai Sig.ri La Placa Luigi 
nato a Mazzarino -  CL il 11/11/1941 C.F. LPLLGU41S11F065N e  Genco Maria Stella nata 
a Mazzarino – CL – il 27/08/1947 C.F. GNCMST47M67F065C, coniugi, entrambi residenti 
a Mazzarino in Via Verga n° 6, in qualità di proprietari, per  il rilascio di un permesso a 
costruire in sanatoria amministrativa ai sensi dell’art. 36 del D.P.R.380/01 così come 
recepito dall’art.14 della L.R. n. 16/16, relativo a modifiche e ampliamento del fabbricato 
destinato a civile abitazione sito in C/da Strada, censito in catasto al foglio di mappa n° 53 
part.lla n° 289; 
Vista l’integrazione documentale presentata con nota prot. n° 13677 del 06/11/2020 e nota 
prot. n° 14692 del 27/11/2020;  

Visto il titolo di proprietà prodotto, atto di vendita del 29/11/2004 rep. 20080, racc. n° 
10018; 
Visti gli elaborati di progetto a firma del tecnico incaricato ing. Gaspare Drago, iscritto 
all’ordine degli ingegneri di Caltanissetta al n° 911;  
Vista la dichiarazione asseverata che gli interventi e l’ ampliamento del fabbricato sono 
conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti vigenti; 
Vista la dichiarazione del tecnico incaricato che le spettanze sono state liquidate; 
Vista la dichiarazione che per la realizzazione delle opere in oggetto sono asservite le 
part.lle n° 288-111-114-115 e 290  del F.M. n° 53; 



 

 

 
 

Visto il certificato di idonietà sismica a firma dell’ing. Gaspare Drago; 
Vista l’autocertificazione della conformità alle norme igienico-sanitarie a firma dell’ing. 
Gaspare Drago: 
Visto il  parere favorevole espresso dal Responsabile Tecnico in data 28/01/2021; 
Visti gli strumenti urbanistici vigenti ; 
Visti il regolamento Comunale di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana; 
Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, 
n.765 ; 
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380; 
Vista la L.R. 10 agosto 2016, n° 16 avente per oggetto “recepimento del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380;  
Visto il decreto sindacale n° 1/2021 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 ai Sig.ri La Placa Luigi nato a Mazzarino -  CL il 11/11/1941 C.F. 
LPLLGU41S11F065N e  Genco Maria Stella nata a Mazzarino – CL – il 27/08/1947 C.F. 
GNCMST47M67F065C, coniugi, entrambi residenti a Mazzarino in Via Verga n° 6, in 
qualità di proprietari, il permesso a costruire in sanatoria amministrativa ai sensi dell’art. 
36 del D.P.R.380/01 così come recepito dall’art.14 della L.R. n. 16/16, alle condizioni 
appresso indicate fatti salvi i diritti di terzi, per modifiche e ampliamento del fabbricato 
destinato a civile abitazione sito in C/da Strada censito in catasto al foglio di mappa n° 53 
part.lla n° 289, secondo il progetto costituito di n°6 tavole, che si allegano quale parte 
integrante del presente atto presentato dal tecnico incaricato Ing. Gaspare Drago nato a 
San Cataldo  il 06/10/1975  con studio a Sommatino in via R. Di Salvo n. 2 C.F. 
DRGGPR75R06H792S; 
Art.2 - Pagamento oneri concessori  
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: 
- € 901,54 per oneri di urbanizzazione, tramite bonifico bancario a favore del Comune di 
Butera in data 22/02/2021; 
- € 970,60 per costo di costruzione, tramite bonifico bancario a favore del Comunwe di 
Butera in data 22/02/2021; 
 
Art.3 Caratteristiche del permesso a costruire 
Il presente permesso è rilasciato 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 realizzando.  
In applicazione dell’art.30 della L.R. n.16/16 che ha abrogato, tra l’altro, l’art.36 della L.R. n.71/78 
il presente provvedimento non sarà trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari.  
 
Butera, lì   ______________           
                                                                                                               
 



 

 

 
 

 
    Il sottoscritto dichiara di accettare il presente atto e di obbligarsi all’osservanza   
    di tutte le condizioni cui essa e subordinata. 
 

Per notifica ai sensi dell’art. 20 comma 6 del D.P.R. 380/01 come recepito dalla L.R. 16/16 
Il presente atto è ritirato dal titolare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Butera 
 
Il Titolare ____________________________ 
 

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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) 

 
 


