
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.508   DEL 12/10/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Richiesta di permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso 
senza opere da attività residenziale a Box Auto per i locali di Viale 
Diaz n.38 Piano Terra mappa Fg. 159 p.lla 1337 sub 1. PDC n.15/21 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì dodici del mese di  ottobre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Miraglia Flavia 
 

VISTA l’istanza assunta al protocollo generale n.13208 del 28/09/2021 avanzata dal sig. 

Balbo Carmelo nato a Butera il 06/10/1955 c.f. BLB CML 55R06 B302S ed ivi residente in 

Via Enrico Berlinguer n. 56, tendente ad ottenere, in qualità di proprietario, il rilascio del 

permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso, senza opere strutturali, 

dell’immobile di viale Diaz n. 38, piano terra, censito in catasto al foglio 159 part.lla 1337 

sub. 1, per destinare l’unità immobiliare da abitazione  A/5 a box auto C/6; 

VISTO  il titolo di proprietà del 30/01/2021, rogito del notaio Leanza Marcello, del distretto 

Notarile riunito di Caltanissetta e Gela, repertorio n. 4080, registrato a Gela il 03/02/2021 

al numero 191, con cui il sig. Balbo Carmelo  acquisiva la proprietà di un immobile a piano 

terra, distinto in catasto al foglio 159 part.lla 1337 sub 1; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta dal tecnico incaricato relativa all’attestazione 

dell’avvenuto pagamento ai sensi della L.R 1/2019 Art.36 comma 1, e la lettera di 

affidamento incarico professionale ai sensi della L.R. n.1/2019 Art.36 comma 1; 

ACCERTATO che il richiedente, come risulta dalla documentazione esibita, dimostra di 

avere titolo per ottenere la predetta concessione, nella qualità di comproprietario 

dell’immobile; 



 

 

 
 

VISTA l’autocertificazione igienico-sanitaria relativa al fabbricato ai sensi dell’art. 96 della 

L.R. 11/2010 redatta dal tecnico incaricato; 

RISCONTRATA la regolarità della documentazione allegata all’istanza, nonché il parere 

favorevole espresso dal tecnico istruttore; 

RISCONTRATO che l’intervento richiesto non comporta interventi strutturali o interventi 

sulle parti interne ed esterne del fabbricato;  

VISTO il decreto sindacale n. 51 del 01.10.2021 con la quale veniva nominata sino al 

31.12.2021 l’Arch. Flavia Miraglia, Responsabile settore P.O.3 con attribuzione delle 

relative funzioni dirigenziali; 

VISTO il bollettino di versamento dell’importo di € 100,00 quale pagamento dei diritti di 

segreteria per il rilascio della concessione edilizia; 

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;  

VISTE le leggi regionali;  

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;  

VISTI il regolamento Comunale di Edilizia Igiene e di Polizia Urbana;  

VISTO il D.Lgs 112 del 31.03.1998;  

VISTO il D.P.R .n. 160/10 

D E T E R M I N A   R I L A S C I A R E 

 

Al sig. BALBO CARMELO, nato a Butera il 06/10/1955 c.f. BLB CML 55R06 B302S, ed ivi 

residente in Via Berlinguer n. 56, e alla sig.ra  LUCA GAETANA BRIGIDA MARIA, nata a 

Butera (CL), il 18/01/1963, e residente nella via Berlinguer n.56 il Permesso di Costruire 

per il cambio di destinazione d’uso senza opere per il cambio di destinazione d’uso da A/5 

a C/6, di un immobile al piano terra, nel viale  Diaz, distinto al foglio 159 part.lla 1337 sub. 

1, per le opere di cui ai grafici allegati, ed in conformità alla documentazione prodotta, in 

premessa richiamata, fatti salvi i diritti dei terzi, secondo il progetto costituito da n°01 

tavola, che si allega quale parte integrante del presente atto, redatte dall’Ing. Rosario 

Fama’ , iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta al numero 902, 

con studio in Butera nella via Vassallo; 

 



 

 

 
 

E’ fatto obbligo, di munirsi della Segnalazione Certificata di Agibilità,  che dovrà essere 

introitata all’ente, completa di tutta la documentazione, entro quindici giorni 

dall’ultimazione dei lavori. 

 

PROVVEDERE a pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line istituzionale ai fini 

della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.  

Butera lì _______________  

 

 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Federico Carmelo Carlo                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Miraglia Flavia  
(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) 

 

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’ufficio Tecnico del Comune di Butera.  

 

Data, ______________                              IL TITOLARE _______________________ 



 

 

 
 

 
 
 

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.  Miraglia Flavia  
(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.  Miraglia Flavia  
(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) 

 
 


