COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 77 /15

OGGETTO :

R. G. N° 205 del 29/ 12 /2015

Pratica edilizia n. 18/2015
Richiesta permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 per le modifiche
avvenute in corso d’opera ed il completamento dell’unità immobiliare parte di un
maggiore fabbricato a tre piani f.t., già assentito con Concessione Edilizia n. 13/85 del
23/07/1985.Determinazione sanzione pecuniaria ai sensi art. 37, comma 4 del D.P.R. 06/06/2001
n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.-

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….
DETERMINA
a) Stabilire nella misura di € 516,00 (euro cinquecentosedici/00) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37,
comma 4 del predetto D.P.R. n. 380/2001, per le modifiche apportate in corso d’opera nell’unità immobiliare
ubicata al piano secondo del fabbricato sito in contrada Tina, n. 47, dal signor Etna Enrico, nato a Merì il
26/02/1955 e residente in Siderno (RC), Via A. De Gasperi, n. 16, codice fiscale TN i cui lavori sono stati
assentiti con la concessione edilizia n. 13/85 del 23/07/1985.
b) Trasmettere la presente determinazione, oscurata dei dati personali ai fini della privacy, all’Ufficio
competente per la pubblicazione della stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella
sezione”Amministrazione Trasparente / Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
c) Notificare la presente determinazione alla Ditta interessata.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento
può essere presentato ricorso al T.A.R. di Catania, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 previa
notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa
data.
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