COPIA DPO
REG. AREA N.128/serv__________/ REG.GEN. N.757

Oggetto: Art. 36 DPR 380/01. Oblazione per opere abusive relative ad un fabbricato sito in
Contrada Polizzello

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Gestione del Territorio ed Ambiente
L’anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di novembre
VISTA l’istanza prodotta in data 26/10/2012 prot. n. 22992 dal Sig. ___________ nato a
_______________ il _______________ e residente in ____________ Via ___________ C.F.:
_______________________, tendente ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria ai sensi
dell’art. 36 DPR 380/01, per le opere abusive realizzate in assenza di concessione edilizia e
consistenti nella realizzazione di due locali (forno e tettoia), adiacenti ad un fabbricato esistente, a
servizio di un’azienda agricola, su di un immobile sito in contrada Polizzello, ricadente in questo
territorio, distinto in catasto al foglio 22 particella n. 210;
ATTESO che l’opera abusiva è stata realizzata conformemente allo strumento urbanistico generale;
CHE le difformità di che trattasi, possono essere ricomprese tra le attività urbanistiche da
concedere con concessione edilizia;
CHE ai sensi del 3° comma dell’art. 36del DPR 380/01, trattandosi di concessione edilizia gratuita,
il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione,
del contributo di concessione in misura pari a quella prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge
28.01.1977 N.10;
VISTO l’art. 36 del DPR 380/01;
D E T E R M I NA
Che il Sig. ________________ nato a ________________ il ______________ ei residente in
_______________Via _______________ C.F.: ___________________________________, è
tenuto al pagamento della somma di € 1.517,46 (diconsi millecinquecentodiciassette/quarantasei), a
titolo di oblazione, così come determinato da questo Ufficio Tecnico, per le opere abusive realizzate
in assenza di concessione edilizia e consistenti nella realizzazione di due locali nella realizzazione
di due locali (forno e tettoia), adiacenti ad un fabbricato esistente, a servizio di un’azienda agricola,
su di un immobile sito in contrada Polizzello, ricadente in questo territorio, distinto in catasto al
foglio 22 particella n. 210.

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
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
____________________

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

