
COPIA DPO 
 REG. AREA N.51/serv__________/ REG.GEN. N. 356 
 
Oggetto: Art. 6 D.P.R. 380/2001. Oblazione per opere abusive relative all’unità immobiliare sita 
in via V. Bellini n°18.  

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Gestione del Territorio ed Ambiente 

L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di maggio 
 
VISTA la determinazione dirigenziale Reg. area N. 45 del 10/04/2013; 
CONSIDERATO che il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione ammonta 
ad € 86,00 e non ad € 344,00 come indicato, per mero errore materiale, nella succitata 
determinazione sindacale; 
VISTO l’art. 6 del DPR 380/01;  

D E T E R M I NA 
 
Che il Sig. _________________ nato a ________________ il _____________ e residente in 
_____________ Via ___________________ C.F.: _________________________ è tenuto al 
pagamento della somma di € 86,00 (diconsi € ottantasei/00), a titolo di oblazione, così come 
determinato da questo Ufficio Tecnico, per la violazione dell’obbligo di provvedere alla 
trasmissione allo Sportello Unico della documentazione prevista per lo spostamento di alcuni 
tramezzi interni nell’unità immobiliare sita in Via Vincenzo Bellini n°18, ricadente in questo 
territorio, distinta in catasto al foglio 27 particella n. 482 sub 2. 
Il presente provvedimento è sanante della mancata comunicazione di cui sopra. 
L’importo suddetto dovrà essere versato presso questa Tesoreria Comunale entro trenta giorni dalla 
data di notifica del presente provvedimento dagli interessati. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 16 della Legge 
N°10/77. 

CON AVVERTIMENTO 
 
Che, in caso di mancato pagamento nei termini di legge, sarà proceduto agli atti esecutivi a termini 
del D.R. 14.4.1910 N°639. 
Copia del presente provvedimento, per informativa, sarà trasmesso alla Procura della Repubblica 
presso la Pretura Circondariale di Caltanissetta.  
                                      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                           Gestione del Territorio ed Ambiente 

                                                                          (Ing. Carmelo ALBA) 



============================================================= 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web  il _____________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

(N. __________ del registro delle pubblicazioni) 

 
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 
 
                                                                                                ____________________ 
 
 
============================================================= 
 
 


