
COPIA DPO 
 REG. AREA N.72 /serv__________/ REG.GEN. N. 532 
 
Oggetto: Determinazione in via definitiva dell’importo dell’oblazione-Legge 28/2/1985, n. 47 e 
s.m.i e Legge N. 724/94 e s.m.i. 
Fabbricato sito in Contrada Monticelli Foglio 26 particella n. 339 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E D AMBIENTE 

 
L’anno duemiladodici il giorno nove del mese di agosto 
 
VISTA la domanda prodotta in data 30/03/1995 prot. n. 7278 dal Sig. _______//_______, tendente 
ad ottenere la concessione  edilizia in sanatoria per le opere abusive indicate in oggetto; 
FATTI gli accertamenti d’Ufficio;  
RILEVATO che l’ammontare complessivo dell’oblazione per le opere abusive indicate  in oggetto 
ammonta a € 8.114,49 comprensivo degli interessi previsti dalla legge sul condono; 
CHE  sono stati effettuati versamenti per l’importo di  € 8.114,49; 
CHE  le somme già versate a titolo oblativo per le opere indicate in oggetto sono da ritenere 
congrue; 

 
D E T E R M I N A 

 
Le somme versate dal Sig. _______//__________ nato a ____________ il _____________ e 
residente in _________ Via ___________ n°___ C.F.: ___________________, a titolo oblativo per 
le opere abusive indicate in oggetto sono da ritenere congrue secondo le vigenti disposizioni di 
legge . 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, ai sensi dell’art. 16 della legge 10/77. 
 
 
   Il Responsabile del Servizio 
F.to (Geom. Salvatore Catania)                                  Il Responsabile dell’Area 
                                                                          Gestione del Territorio ed Ambiente 
                                                                                  F.to  (Ing. Carmelo ALBA) 
 
 
 
 



 
 
====================================================== 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
                 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 
                                                                      _________________________________ 

 
============================================================= 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web  il _____________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi  

 
Dalla Residenza Comunale, lì ____________    
 
                                                                                                                 IL MESSO 
 
                                                                                                     ______________________ 
 
============================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 
copia integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della 
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito 
informatico del Comune (L.R. n° 5/2011) dal _____________al _____________, 
consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________        Il Segretario Generale 
 
                                                                                                ____________________ 
 
 
 
============================================================= 
 
 
                                                                                


