COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n.

21 del 08/06/2020 -

Reg. Gen. n.

149 del 09/06/2020

OGGETTO: Determina di rettifica per mero errore materiale

(refusi, ecc..) non incidenti sui
carichi urbanistico-edilizi né sull’efficacia del rilasciato titolo abilitativo:
Permesso di costruire n. 1 del 18/05/2020 – Ditta ISGRÒ COSIMO, relativo alla
ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un immobile a due
elevazioni fuori terra sito a Merì, via Dante n. 201.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. DARE ATTO dell’efficacia e validità in regime di “prorogatio” della Determina Sindacale
n. 16/19 del 22/05/2019, con la quale l’IIng. Giuseppe Mazza è stato riconfermato
Responsabile del 3° Settore «Tecnico - Manutentivo» (Area Tecnica) e gli sono stati affidati i
compiti di cui al vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della G.M. n. 30 del 19/04/2000, esecutiva ai sensi di legge e
successive modifiche ed integrazioni.
3. RETTIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, le parti del Permesso di Costruire n. 1
del 18/05/2020, predisposto dal Responsabile del Procedimento e rilasciato alla Ditta ISGRÒ
COSIMO, relativo alla ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un
immobile a due elevazioni fuori terra sito a Merì, via Dante n. 201, procedendo alla puntuale
identificazione e correzione dei seguenti punti:
 Pag. 1 – rigo 15 (esclusa l’intestazione) – Terzo periodo, la data erroneamente riportata;
“22/10/2020”; va sostituita con quella corretta: “2
22/01/2020”. Pertanto la parte del testo
corretta è da leggersi nel seguente modo:
…. Omissis….
“VISTA l'istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 858 del 18/01/2019, integrata
con nota n. 8915 del 10/09/2019 e nota n. 655 del 22/01/2020, presentata dal Sig. ISGRO’
COSIMO nato a Merì il 20/12/1957, ed ivi residente in Via Dante n. 201, con codice fiscale
SGR CSM 57T20 F147L, intesa ad ottenere, nella qualità di proprietario, il rilascio del permesso
di costruire per la ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un immobile a
due elevazioni fuori terra sito in Merì Via Dante n. 201;”…. Omissis….


 Pag. 1 – rigo 24 – Quarto periodo, la data erroneamente riportata: “27/05/2005”; va
sostituita con quella corretta: “2
27/10/2005”. Pertanto la parte del testo corretta è da
leggersi nel seguente modo:
…. Omissis….
“ACCERTATO che il Richiedente ha titolo per richiedere il suddetto permesso di costruire, così
come risulta dalla documentazione allegata alla succitata istanza, (atto di “divisione e
compravendita” in Notar Antonino Fazio, rogato in Barcellona P.G. il 17/10/2005, registrato a Patti
in data 27/10/2005 al n° 1290, trascritto alla Conservatoria dei registri …. Omissis…
 Pag. 6 – rigo 5 – periodo riguardante le polizze fidejussorie: l’importo della polizza in cifre
e
lettere
erroneamente
riportato:
“€.
3.687,37
(diconsi
euro
seimilatreccentoottantasette/37)”; va sostituito con l’importo in cifre e lettere corretto:
€ 6.387,37 (diconsi euro seimilatrecentoottantasette/37). Pertanto la parte del testo
corretta è da leggersi nel seguente modo:
…. Omissis….
A garanzia dei versamenti da effettuare, la ditta titolare del presente permesso di costruire ha
prodotto
polizza
fidejussoria,
dell’importo
di
€.
9.385,53
(diconsi
euro
novemilatrecentoottantacinque/53), n° 172490973 del 14/01/2020 e polizza fidejussoria,
dell’importo di € 6.387,37 (diconsi euro seimilatrecentoottantasette/37), n° 174868006 del
11/05/2020, emesse entrambi dalla Compagnia …. Omissis…
4. DARE ATTO che le rettifiche di cui sopra, in ogni caso, non incidono sui carichi edilizi ed
urbanistici, né, per quanto sopra detto, sull’efficacia del rilasciato titolo abilitativo.
5. DISPORRE LA NOTIFICA del presente provvedimento alla Ditta ISGRÒ COSIMO intestataria
del titolo abilitativo di che trattasi, il quale avrà l’obbligo di allegarlo in uno e quale parte
integrante e sostanziale al Permesso di costruire n. 1 del 18/05/2020, tenuto sul posto dei
lavori ed esibito ad ogni richiesta degli Agenti ed Ufficiali Comunali preposti alla vigilanza ed
al controllo.
6. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre
che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

