
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.406   DEL 30/07/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: PERMESSO DI COSTRUIRE n.09/2021 per cambio di destinazione 
d'uso dell'immobile sito in via Torino n.35 censito in catasto al foglio 
di mappa n.157 part.lla 404 sub 2 da magazzino ad attività 
commerciale - Ditta SCICHILONE Angelo -Pratica SUAP n.15/2021 

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

VISTA l’istanza avanzata dal Sig. Scichilone Angelo nato a Caltagirone il 21.12.1992 e 
residente a Butera in via Milano n. 3 C.F. SCCNGL92T21B428Y, in qualità di proprietario, 
assunta al protocollo generale al n.2820 del 26.02.2021, tendente ad ottenere il rilascio del 
permesso di costruire in sanatoria senza opere per il cambio di destinazione d’uso  
dell’immobile  sito a p.t. in via Torino n.35 censito in catasto al foglio di mappa n. 157  
part.lla n.357 sub 1 da magazzino C/2 ad attività commerciale C/1;  
VISTA la documentazione integrativa avanzata dalla Ditta in data 06.04.2021 prot. n. 
4869; 
VISTI gli  elaborati di progetto e la relazione tecnica, a firma del tecnico incaricato dalla 
ditta dott. Ing. Giuseppe Sbirziola; 
VISTO il titolo di proprietà prodotto dalla ditta: atto di donazione del 09.09.2014 rep. n. 
79794 racc. 30673 registrato a Canicattì il 18.09.2014 al n. 3069; 
VISTA la dichiarazione del progettista attestante che: 

- il progetto è stato redatto nel rispetto della normativa della L. 9 gennaio 19989 n.13 
per garantire i requisiti previste dalle norme relative all’adattabilità ed in conformità 
a quanto previsto dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236; 

- l’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle normative vigenti in materia ai 
sensi del D.M. n.37/2008; 

- l’attività di che trattasi non rientra nell’elenco delle attività soggette al controllo di 
prevenzione incendi; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Sanitario Responsabile A.S.P. n. 2 – 
Distretto di Gela  -U.O. Medicina di Base Igiene Pubblica Butera , rilasciato in data 



 

 

10.05.2021 prot. n. 20 assunto al protocollo generale dell’Ente in data 14.05.2021 prot. n. 
7015; 
VISTA la lettera di incarico professionale da parte della Ditta in favore del Dott. Ing. 
Giuseppe Sbirziola;  
VISTA la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 36 L.R. 1 del 22/02/2019, con cui il tecnico 

incaricato attesta il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente; 

VISTA la visura catastale datata da cui si evince che l’immobile di che trattasi è censito in 
catasto al foglio di mappa n.157 part.lla 404 sub 2  cat C/2; 
VISTO il parere favorevole espresso dal tecnico istruttore SUAP arch. Flavia Miraglia in 
data 26.07.2021; 
VISTO l’art. 10 del  D.P.R. 6 giugno 2001 , n. 380  così come recepito  e modificato 
dall’art. 5 della L.R. 10 agosto 2016, n.16; 
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.Lgs. 112 del 31.03.1998; 

VISTO il D.P.R. n.380/01; 

VISTA la L.R. n.16/16; 

VISTA la L.R. n.1/2019; 

VISTO il D.P.R.  160/2010 ; 

VISTO il decreto sindacale n.13 del 22.04.2021 di conferma e proroga delle titolatità degli 

incarichi di PP.OO. dell’Ente per cui l’arch. Maria Rosa Palmeri viene riconfermata responsabile 

del settore P.O.3; 

         per quanto in premessa,  
RILASCIA 

 
Al   Sig. SCICHILONE Angelo nato a Caltagirone il 21.12.1992 e residente a Butera in via 
Milano n. 3 C.F. SCCNGL92T21B428Y, in qualità di proprietario, il  permesso di 
costruire, ai  sensi dell’art.10 del D.P.R. 380 del 2001 così come recepito dall’ art. 5 della  
L.R.n.16/16,  fatti salvi i diritti di terzi,  per il cambio di destinazione d’uso  dell’immobile  
sito a p.t. in via Torino n.35  censito in catasto al foglio di mappa n. 157  part.lla n.404 sub 
2 da magazzino C/2 ad attività commerciale cat C/1;  secondo il progetto costituito di n°01 
tavola, che si allega quale parte integrante del presente atto presentato dal tecnico 
incaricato Dott. Ing. Giuseppe Sbirziola con studio a Butera in via Caltanissetta iscritto 
all’ordine degli Ingegneri della porvincia di Caltanissetta al n. 1078 
L’immobile ha una superficie complessiva  di  circa mq.130,00  composto da:          
 -    n.01 vani 
-     n.03 accessori    
PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line istituzionale, ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 

Butera lì _______________                                                     
                                  
              

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 presso l’uffio Suap del Comune di Butera  
 



 

 

Data, ______________      Il Titolare del Permesso  
         ________________ 
 

 

 
 
 

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) 

 
 


