
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.400   DEL 28/07/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Realizzazione di un sepolcreto nel lotto del cimitero comunale - 
nuova zona, contrassegnato dal  n.50.  Ditta Budano Carmelo e 
Budano Giuseppe. PERMESSO DI  COSTRUIRE N. 4 /2021 (reg. 
Cimitero). 

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

Vista l’istanza, registrata al protocollo gnerale del Comune di Butera al n. 7774  del 
31.05.2021, fatta pervenire dai sigg. Budano Carmelo, nato a Butera il 16.07.1938 ed ivi 
rsidente nella via Caltanissetta n.120 - C.F. BDNCML38L16B302Y e Budano Giuseppe, 
nato a Butera il 24.12.1939 ed ivi residente nella via Santa Maria dell’Alto n.73 -  C.F. 
BDNGPP39T24B302X, tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la 
realizzazione di “un sepolcreto unifamiliare costituito da n.8 loculi fuori terra e n.2 interrati 
mediante una struttra in c.a.a.” nel lotto cimiteriale  contrassegnato  dal numero progressivo 
50 ubicato all’interno della nuova zona del cimitero comunale di Butera; 

Vista la determinazione dirigenziale n.193 del 22.04.2021, relativa alla concessione 
dell’area cimiteriale contraddistinta con il progressivo n.50 in favore dei sigg. Budano 
sopra generalizzati; 

Visti gli elaborati tecnici a firma del tecnico incaricato arch. Alessandra Puci, iscritta 
all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Caltanissetta al n° 545;  

Visto il parere favorevole del Dirigente Sanitario Responsabile  - ASP di 
Caltanissetta U.O. Medicina di Base – Igiene Pubblica – Butera, in data 05.07.2021, prot. n. 
36; 

Visto il parere favorevole espresso dal tecnico istruttore Arch. Flavia Miraglia in 
data 14.07.2021; 

Vista la lettera d’incarico professionale, in data 06.05.2021,  con la quale i sigg. 
Budano hanno affidato all’Arch. Alessandra Puci l’incarico della compilazione del 
progetto di che trattasi;  



 

 

 
 

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in data 13.07.2021, a firma del 
tecnico incaricato dott.ssa Arch. Alessandra Puci, attestante l’avvenuto pagamento delle 
spettanze correlate all’incarico ricevuto; 

Visto il regolamento dei Servizi Cimiteriali approvato con Delibera Consiliare n° 13 
del 07/05/2013 - art. 64; 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 22.04.2021, di proroga degli incarichi di titolarità 
di PP.OO. con attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 così come recepito dalla 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 l’art. 10 del D.P.R. n. 380/01 così come recepito con modifiche dell’art. 6 della 
L.R.; 
                                     

D E T E R M I N A 
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende integralmente trascritto, 

- RILASCIARE ai sigg. Budano Carmelo, nato a Butera il 16.07.1938 ed ivi rsidente 

nella via Caltanissetta n.120 - C.F. BDNCML38L16B302Y e Budano Giuseppe, nato 

a Butera il 24.12.1939 ed ivi residente nella via Santa Maria dell’Alto n.73 -  C.F. 

BDNGPP39T24B302X, 

 
IL PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
per la realizzazione di “un sepolcreto unifamiliare costituito da n.8 loculi fuori terra e n.2 
interrati mediante una struttra in c.a.a.” nel lotto cimiteriale  contrassegnato  dal numero 
progressivo 50 ubicato all’interno della nuova zona del cimitero comunale di Butera,  in 
conformità agli elaborati presentati, in modo che l’opera riesca solida, igienica e funzionale 
alla sua destinazione. 
Le eventuali difformità nell’esecuzione dell’intervento determineranno l’applicazione 
delle sanzioni previste dalle leggi in vigore. 
Durante l’esecuzione dei lavori di che trattasi dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni: 

1. siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi; 
2. siano adottate tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo di danno a persone e a 

cose; 
3. siano applicate le norme sulla prevenzione contro gli infortuni a favore degli 

operai; 
4. i rifiuti degli inerti debbono essere smaltiti secondo il DLgs 22/97 (in discariche 

autorizzate). 
I Lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della presente e 
ultimati entro tre anni dalla data di inizio. 
Resta inteso che prima dell’inizio dei lavori si dovrà trasmettere il nominativo delle 
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla seguente documentazione: 

- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 



 

 

 
 

- certificato di regolarità contributiva. 

La ditta prima dell’inizio dei lavori deve essere in possesso del Nulla Osta del Genio 
Civile ai sensi dell’art.2 della L. 64/74; nonché di provvedere alla denuncia dei lavori al 
Comune ed all’Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell’art. 17 della legge n.64 del 1974, ed 
indicare il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori 
e dell’appaltatore. 
 
Butera, lì   ______________           
                                                                                                               
 

    Il sottoscritto  dichiara di accettare il presente atto e di obbligarsi all’osservanza  di tutte le 
condizioni cui esso è subordinato. 
 

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 ____________________________ 

 

Data,__________________ 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Navarra Filippo                                

 
 

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) 

 
 


