
  

             Città di Castelvetrano  
 

                                 DIREZIONE  ORGANIZZATIVA VIII  
                                 “EDILIZIA - ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 

U.O.  – Autorizzazioni e permessi di costruire a privati, Edilizia cimiteriale, 

Lottizzazioni residenziali, Attività economiche ed agricole, Sportello Unico 

per le attività produttive e l’edilizia S.U.A.P.E. 
 

  

 PERMESSO DI COSTRUIRE   n. 16             del 23/07/2019 
(Sanatoria Amministrativa ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 ) 

 

I L   RESPONSABILE  DELLA  D.O. VIII 
VISTA la richiesta  acquisita al Prot/Gen. n. 60405 del 22/12/2011 e Prot/E.P. n. 8086 del 29/12/2011, presentata dal  

Signor RIZZUTO LORENZO   nato a Castelvetrano (TP) il 26/04/1972  e  residente a Castelvetrano- Frazione di 

Triscina di Selinunte –strada  48 n. 4 ,   C.F: RZZ LNZ 72D26 C286D,  coniugato in regime di separazione legale dei 

beni, tendente ad ottenere il Permesso di Costruire per il mantenimento in sanatoria amministrativa ai sensi dell’art, 36 
del D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 L.R. 47/85) di un fabbricato, a tre elevazioni fuori terra e torrino scala, destinato a piano 

terra ad attività commerciale ed a piano primo e secondo a  civile abitazione , posto  in Castelvetrano nella Via Paolo 

Sesto,  distinta al N.C.E.U. al foglio n. 47 Particella n. 1330 sub 2, sub 3 e sub 4 ( ex particella 953 al catasto terreni) ( 

Z.T.O.  “B2” zona omogenea di completamento);  
 [Le opere da mantenere in sanatoria amministrativa ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 (ex art 13 L. 47/85), 

consistono nel mantenimento di un edificio, a  tre elevazioni fuori terra oltre il torrino scala,  costituito: 

A piano terra da un ampio vano destinato a  locale commerciale , un vano destinato a riserva idrica, un vano 

adibito a locale tecnico ed un vano scala con androne per l’accesso ai piani superiori oltre ad una piccola 
rientranza sulla cortina muraria esterna in corrispondenza dell’androne –vano scala ; 

A Piano Primo da un ingresso, da un salone-cucina/pranzo, un piccolo cucinino, un bagno, due ripostigli, da due 

camere da letto, una cabina armadio, un w,c., un disimpegno, due armadi a muro, da una veranda coperta e da 

una loggia oltre due balconi ad angolo  di cui uno prospiciente la via Paolo VI , l’altro la Via Dei Fasci Siciliani; 
A Piano Secondo da un ingresso, da un salone-soggiorno/pranzo, un piccolo cucinino, due bagni, due ripostigli, 

da tre camere da letto, una cabina armadio, un disimpegno, tre armadi a muro, una lavanderia oltre due balconi 

ad angolo  di cui uno prospiciente la via Paolo VI , l’altro la Via Dei Fasci Siciliani; 
 A piano copertura ampio lastrico solare e torrino scala]; 

VISTA la nota Prot/Gen. n. 1100 del 05/01/2012 e Prot/E.P. n.40 del 05/01/2012, a firma del Responsabile del Servizio 

Arch. Salvatore Ferro, con la quale veniva comunicato alla ditta interessata il Responsabile del procedimento; 

VISTA la nota Prot/Gen. n. 27259 del 25/05/2012 e Prot/E.P. n.3216 del 25/05/2012 con la quale veniva comunicato 

alla ditta interessata che l’Ufficio, per l’istruttoria della pratica, necessita di chiarimenti con il tecnico; 
CHE    a seguito della suddetta nota la ditta ha presentato le seguenti note integrative acquisite al  Prot/ Gen.le n°29844 
del 11/06/2012 e al Prot.E.P. al n. 3604 del 11/06/2012; al Prot/Gen.le n°15420 del 21/04/2015 e al Prot.E.P. n. 1262 
del 28/04/2015;  

VISTA la dichiarazione sostitutiva di notorietà,  resa dal proprietario, in data 01/06/2012, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

sull’epoca di realizzazione dell’immobile, trasmessa allegata alla nota prot/Gen. N. 29844 dell’11/06/2012 e al prot.E.P. 
al n. 3604 del l’11/06/2012, con la quale il Sig. Rizzuto Lorenzo, nato a Castelvetrano il 26/04/1972, codice Fiscale 

RZZ LNZ 72D26 C286D, dichiara : “ che l’immobile è stato realizzato nei seguenti periodi: Piano terra nell’anno 
1993; piano primo, secondo e torrino scala nell’anno 2003”; 
VISTA l’asseverazione Igienico Sanitaria, ai sensi dell’art.96 della L.R. 12.05.2010 n.11, redatta in data 16/04/2014 
da1 Tecnico progettista Ing. Santo Svizzero, nato a Castelvetrano il 25/02/1965, iscritto al n. 860 dell’Ordine degli 
Ingegneri  della Provincia  di Trapani, allegata alla nota acquisita al prot./gen.n. 15420 del 21/04/2015;  

VISTA la relazione con dichiarazione di conformità alla Legge 19 gennaio 1989 n° 13, a firma del Tecnico Progettista 

Ing. Santo Svizzero, allegata alla Tavola n. 1, acquisita al protocollo di questo Settore in data 29/12/2011 al n° 8086; 

VISTA la dichiarazione ai sensi del D.M. 37/2008, a firma del Tecnico Progettista Ing. Santo Svizzero, allegata alla 

Tavola n. 1, con la quale dichiara che: “l’impianto non prevede la redazione della progettazione in quanto non si avranno 
installazioni di utenze superiore a 6 KW .”  acquisita al protocollo di questo Settore in data 29/12/2011 al n° 8086; 

VISTI gli elaborati allegati alla succitata richiesta, a firma dell’Ing. Santo Svizzero, iscritto al n. 860 dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Trapani;  
VISTO l’estratto di mappa, relativo al sito di intervento, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di 
Trapani-Ufficio Provinciale -Territorio Servizi Catastali in data 01/09/2011 Prot.n. T350841; 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

RegionaleTrapani

Pratica N.140 Anno 2011 

   



VISTO il titolo di proprietà (atto di compravendita) rogato dal Dott. Vincenzo Lombardo, notaio in Castelvetrano, 

stipulato in data 24/07/1990 - Repertorio n. 15.315, Raccolta n. 3.636 e registrato all’Ufficio Registro Castelvetrano in 

data 03/08/1990 al n. 1126, trasmesso allegato alla nota Prot/Gen.n. 60405 del 22/12/2011 e Prot/E.P. n. 8086 del 

29/12/2011; 
VISTO il parere “Favorevole n.37 del 13/05/2015 a condizione che la ditta interessata prima del rilascio della 
concessione edilizia produca:-CIS (Certificato di idoneità sismica) vistato dal Genio Civile di Trapani;-
accatastamento dell’immobile: autorizzazione allo scarico ed all’appresamento idrico”, espresso dal Responsabile del 
Servizio: Geom. Raffaele Giobbe; 

VISTA la nostra nota Prot.Gen. n. 18201 del 13/05/2015 con la quale veniva comunicato alla ditta interessata il 

suddetto parere favorevole condizionato, oltre la richiesta di ulteriore documentazione e  l’importo  da versare a titolo di 
oneri concessori per il rilascio del Permesso di costruire,  calcolato ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. N. 380/2001 (ex art. 
13 L. 47/85); 

VISTE le ulteriori note integrative, trasmesse dalla ditta interessata, acquisite al  Prot/gen.:  n. 8351 del 09/03/2016;  

n.10826 del 29/03/2016 ;  n.3682 del 02/02/2017;  n.5745 del 17/02/2017 ;  n. 29607 del 23/07/2017 ; 

VISTE le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà rese dal richiedente, sullo stato civile e sulla proprietà del 

dell’immobile  sito a Castelvetrano in Via Paolo Sesto, censito in catasto al foglio  di mappa n. 47 particella n. 953, 

giusto atto di  compravendita, rogato dal Dott. Vincenzo Lombardo, notaio in Castelvetrano, stipulato in data 

24/07/1990 - Repertorio n. 15.315, Raccolta n. 3.636 e registrato all’Ufficio Registro Castelvetrano in data 03/08/1990 
al n. 1126, acquisite al prot./gen.n. 29607 del 23/07/2017;  

VISTA la polizza fideyusoria n. 96/1537708445 emessa in data 25/07/2017 dalla Società Assicuratrice UNIPOL SAI 

ASSICURAZIONI S.P.A, codice agenzia 2676, a garanzia del pagamento a titolo di oblazione del costo di costruzione 

di € 60.339,86, allegata alla nota acquisita al prot./gen.n. 29607 del 23/07/2017;  

VISTO il CIS (Certificato di idoneità Sismica), vistato dal Genio Civile di Trapani in data 17/02/2016 Prot. n. 28870 - 

Pratica n. 137821, allegato alla nota acquisita al prot./gen.n. 29607 del 23/07/2017 ;  

VISTE le ulteriori note integrative, trasmesse dalla ditta interessata,  acquisite al  Prot/ Gen.le n°37623 del 12/10/2017  

e al Prot.E.P. al n. 5034 del 08/11/2017; al Prot/Gen.le n° 27168 del 12/06/2018 e Prot/E.P. n. 2629 del 25/06/2018 ( 

con quest’ultima nota la ditta interessata trasmetteva:-  copia della richiesta allacciamento  definitivo alla rete idrica e 

concessione definitiva di acqua potabile:-richiesta autorizzazione allo scarico,  inviate al Servizio Entrate-Ufficio 

acquedotto , rispettivamente  con Prot/gen. N. 42923 del 14/11/2017 e Prot./gen. N. 44492 del 22/11/2017; 

VISTA la visura per soggetto n.T361863, Soggetto individuato: Rizzuto Lorenzo -Unità immobiliari siti nel Comune di 

Castelvetrano: - Catasto dei fabbricati – Foglio di mappa n. 47, particella n. 1330 sub 2 (piano T), Categoria: in corso 

di costruz.; sub 3 (piano primo) -Categoria A\2, Classe 7, Consistenza 7,5 vani-
 
Superficie Catastale - totale 209 m

2 
;
 

sub 4 (piano secondo) -Categoria A\2, Classe 7, Consistenza 8,5 vani-
 
Superficie Catastale - totale 209 m

2
;  rilasciata 

dall’Agenzia  delle Entrate, Direzione provinciale di Trapani-Ufficio Provinciale -Territorio Servizi Catastali  in data 

10/10/2017, con allegata planimetria catastale; 

VISTA  la Deliberazione della Commissione Straordinaria  n. 12  del 19/10/2017 (adottata con i poteri e le attribuzioni 
del Consiglio Comunale) con la quale veniva deliberato il “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi previsti alla Parte I, Titolo II, Capo I e al Titolo IV, Capo II del 
DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive integrazioni e modificazioni nel testo recepito con L.R. 10 agosto 2016 n. 16 e 
successive integrazioni e modificazioni nonché dal Regolamento Comunale -Criteri e modalità di calcolo”; 
VISTA la nostra nota Prot/Gen. n. 35814 del 02/08/2018 con la quale veniva trasmesso il nuovo prospetto degli oneri 

concessori rideterminati ai sensi della Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del 

Consiglio Comunale -nominata con D.P.R. del 7/06/2017) n. 14 del 21/06/2018, per un importo complessivo di € 
72.268,80 comprensivo di adeguamento oneri  anno 2018; 

VISTE le successive nostre note : Prot/Gen. N. 51601 del 22/11/2018; Prot/gen. N. 4677 del 01/02/2019;  Prot/Gen. N. 

6704 del 14/02/2019 con le quali si diffidava  sia la Ditta interessata che l’Assicurazione Unipol –Sai assicurazioni s.p.a  

al versamento dell’importo dovuto  a titolo di oblazione del contributo di costruzione raddoppiato ex art. 36 del D.p.R. 
380/2001 e ss.mm.ii., rideterminando l’importo alla Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le 

attribuzioni del Consiglio Comunale -nominata con D.P.R. del 7/06/2017) n. 03 del 15/02/2019, per un importo 

complessivo di € 73.100,10; 
VISTA la nota acquisita al Prot/gen. N. 9081 del 28/02/2019 con la quale la Società Assicuratrice UNIPOSAI S.P.A.  

trasmetteva atto di quietanza, relativo alla polizza di che trattasi, con preghiera di compilarlo (data, timbro, firma del 

legale rappresentante) e restituirlo; 

VISTA la ricevuta di accredito di € 12.760,14 del 28/02/2019, eseguito dalla Banca UniCredit S.p.A., con bonifico 

bancario intestato a Tesoreria Comunale – Credito Valtellinese, ordinante: Rizzuto Lorenzo, Motivazioni: adeguamento 

oneri;  

VISTA la nota Prot/Gen. N. 10541 dell’11/03/2019 con la quale si restituisce tramite PEC del 12/03/2019 l’atto di 
quietanza e surroga compilato con data, timbro e firma del Responsabile della Direzione Organizzativa VIII dott. 

Michele Caldatrera;  
VISTA la nota  acquisita al Prot/gen. N. 1309 dell ‘11/04/2019  con la quale la Società Assicuratrice UNIPOSAI S.P.A  
comunicava di aver provveduto a liquidare l’importo complessivo di € 60.339,84 a saldo e definitiva tacitazione dei 
diritti derivanti dalla polizza fideyusoria n. 96/1537708445 emessa in data 25/07/2017 a garanzia del pagamento a titolo 
di oblazione del costo di costruzione, trasmettendo  copia del bonifico emesso dalla UNIPOL -Banca  a favore  del 
Comune di Castelvetrano (importo bonifico  € 60.339,84 - NOP/ CRO/TRANSID 



00000513568351104802400337101T; Ordinante UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A; Anagrafica beneficiario: 
COMUNE DI CASTELVETRANO; 
VISTA la nota Prot/gen. N. 17242 del 18/04/2019 con la quale la ditta interessata comunicava modello 
autocertificazione antimafia, acquisita al protocollo di settore in data 16/04/2019 al n. 1411; 

VISTA la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 tramite il 

collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. n. 

PR_TPUTG_Ingresso_0029726_20190418; 

VISTA  l’informazione antimafia liberatoria rilasciata dal Ministero dell’Interno in data 18/04/2019, ai sensi dell’art. 
92, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prot. n° PR_TPUTG_Ingresso_0029726_20190418, con la quale 
informa che a carico del Sig.Lorenzo Rizzuto  e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 
18/04/2019 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le 
situazioni di cui all’art. 84, comma e, e all’art. 91 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo; 
VISTE  le dichiarazioni rese ai sensi della L. 190/2012  e del  P.T.P.C.T. 2018-2020 (approvato con Deliberazione 

della Commissione Straordinaria n. 22 del 16/02/2018)  da parte dei tecnici incaricati  ( oggetto di pubblicazione 

tempestiva resa in data 14/09/2018)  e  da parte della ditta interessata, sull’insussistenza di ipotesi di eventuali conflitti 
di interesse anche potenziale, di rapporti professionali e patrimoniali e la moralità in relazione alle misure di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, acquisite con nota Prot/Gen. n. 26504 del 02/07/2019 ; 

RILEVATO contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del 
Responsabile della D.O. e di tutti i dipendenti che sottoscrivono il presente titolo; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. è stato rispettato l’ordine cronologico di  
protocollazione dell’istanza;  
VISTI i versamenti alla Tesoreria Comunale di € 339,31 ( € 314,90 + € 24,41  versati  a mezzo bollettini di c.c.p. 
rispettivamente in data 14/12/2011 e in data 28/07/2017), quali diritti di segreteria, e di € 50,00 (€ 37,50 + € 12,50  

versati  a mezzo bollettini di c.c.p. rispettivamente in data 14/12/2011 e in data 28/07/2017), per diritti fissi per le 

attività d’istituto; 
VISTA la Determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n. 14 del 
29/03/2019  “ Sostituzione e nomina del Responsabile della VIII Direzione- Edilizia ed Attività Produttive. Nomina del 
Datore di Lavoro per l’Ambito n. 4”; 
VISTA la Determina del Responsabile della  D.O. n. 14 del 14/05/2019- Modifica Determina della Direzione VIII n. 
488 del 10/09/2018-Nomina dei Responsabili delle Unità Operative ed assegnazione del personale; 

VISTA la Determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019 – Conferma incarichi ai responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione sostituzioni dei Responsabili delle Direzioni e del 

Segretario; 

VISTA la lettera di affidamento incarico all’Ing. Santo Svizzero, sottoscritta dal richiedente il titolo abilitativo;  
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma dell’Ing. Santo Svizzero, attestante il pagamento delle 
correlate spettanze da parte del committente ( art. 36  Legge 12/02/2019 n. 1). 
RILEVATO che i tempi di conclusione del procedimento dall’ultima integrazione sono 14, dall’istanza 1898; 
VISTO  il P.R.G. e le relative N.T.A.;                    

VISTI  gli strumenti urbanistici vigenti;                    

VISTI  i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e Polizia Urbana; 

VISTO il capo IV del titolo II della Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e la Legge 06 agosto 1967 n° 765 e s.m.i. con le norme di recepimento in Sicilia; 

VISTO  il DPR n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE  le norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE  le leggi regionali 31 marzo 1972 n° 19 e 26 maggio 1973 n° 21; 

VISTA  la legge regionale n. 71 del 27.12.1978  e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge n. 10 del 28/02/1977; 

VISTO  il D.P.R. n.160/2010 e s.m.i.; 

VISTA  la L.R. n. 5/2011; 

VISTO  il D.A. 05.09.2012;  

VISTO  il Decreto n° 6683 del 29/12/2016 dell’Assessorato ai Beni Culturali di adozione del piano paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti nella 

Provincia di Trapani, ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. e del R.D. 1357/40 ; il Decreto n°2694 del 15/06/2017 di rettifica al 

precedente del 29/12/2016 e  successivo D.A. 062/Gab del 12/06/2019 di modifica alle Norme di Attuazione; 

VISTA la Legge regionale n°16 del 10.08.2016 di recepimento del DPR 380/2001; 

 

D I S P O N E 
Art. 1 - Oggetto del permesso 

Al Signor RIZZUTO LORENZO, meglio generalizzato in premessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i 

diritti di terzi, il  mantenimento in sanatoria amministrativa ai sensi dell’art, 36 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 

L.R. 47/85) di un fabbricato, a tre elevazioni fuori terra e torrino scala, destinato a piano terra ad attività 

commerciale ed a piano primo e secondo a  civile abitazione, posto  in Castelvetrano nella Via Paolo Sesto,  

distinto al N.C.E.U. al foglio n. 47 Particella n. 1330 sub 2, sub 3 e sub 4 ( ex particella 953 al catasto terreni) ( Z.T.O.  

“B2” zona omogenea di completamento), già descritto in premessa, secondo il progetto approvato dall’Ufficio e 

costituito dai seguenti elaborati: 

Tav. 1: Relazione Tecnica;-Scheda plano volumetrica; Calcolo delle superfici finestrate; Relazione contro le barriere 

architettoniche(L.13/89); Relazione sugli impianti;Tav. 2: Stralci planimetrici; Rilievo fotografico; Planimetria con i 

coni di visuale (scala 1:200); “Allegato A”; Rilievo fotografico; Tav.n.2 Int.: Computo metrico delle opere del piano 

terra;Tav. 2/Bis: Pianta piano terra (scala 1:100); Scheda plano volumetrica con destinazione urbanistica “F”; 



Tav. 3: Corografia della zona con altezze edifici circostanti;Tav.4: Progetto architettonico: Piante, prospetti e sezione 

A-A’ (scala 1:100); 
Art. 2 - Titolo del Permesso in sanatoria 

la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.36 comma 2° DPR 380/2001, per un importo totale  di € 73.100,10 è stata  

corrisposta alla Tesoreria Comunale – Credito Valtellinese  tramite bonifici bancari, nei seguenti modi: 

  € 60.339,84  in data 01/04/2019 - versante: Società Assicuratrice UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A  

  € 12.760,14  in data 28/02/2019 - versante: Sig. Rizzuto Giuseppe 

 

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare 
Trattasi  di  permesso di costruire in sanatoria amministrativa, ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001. 

 

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori 
Con il presente permesso di costruire, in sanatoria amministrativa, non sono previste opere da realizzare. 

 

Art. 5 - Caratteristiche del Permesso di Costruire 
 Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente, senza pregiudizio dei diritti di terzi e non 

incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando. 

Art. 6 – Prescrizioni 
il presente permesso di costruire viene rilasciato in osservanza delle prescrizioni trascritte nei precedenti articoli; 

-viene asservita a vincolo di inedificabilità l’intera superficie di mq 600, della particella n. 953 del foglio di 

mappa n. 47, della quale mq 180,69, viene vincolata altresì, a parcheggio inerente la costruzione; 

-entro quindici  giorni  dal rilascio del presente permesso di costruire il titolare è tenuto a presentare la 

Segnalazione Certificata di Abitabilita’(SCA), limitatamente per il  piano primo e secondo, corredata 

dell’autorizzazione allo scarico ed all’appressamento idrico, rappresentando che la mancata presentazione della 

segnalazione comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464 ( art. 24 
del D.P.R. 380/2001 come recepito in Sicilia  dall’art. 1 della Legge 16/2016) –Deliberazione della Commissione 

Straordinaria (adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) n. 12 del 19/10/2017; 

-Per il completamento del piano terra destinato ad attività commerciale, la ditta interessata deve presentare 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso, 

entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo  ed entro 120 giorni innanzi al Presidente 

della Repubblica.  

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” 
del Piano di Auditing 2019/2021. 

  

   Il Responsabile del Procedimento       

     F.to  Geom. Anna Maria Vitale                                                                                                                           Il Responsabile U.O. 

F.to Geom. Giovanni Sciacca                            

 

 

       

                                                          

                                                                                 Il Responsabile della D.O. VIII 

          F.to Geom. Gioacchino Angileri 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       

 

 Il sottoscritto ____________________________________________, nella qualità di  ______________________________, 

dichiara di accettare il presente permesso e si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni a cui  esso è subordinato. 

 

Data di rilascio                                                                                          Il titolare del permesso di costruire 

 

                                                                                                            ______________________________________ 

      

Documento di riconoscimento ______________________________________________  n.___________________________________ 

 

Rilasciato da_____________________________________________ in data ___________________ e scadenza il ________________ 

 


