
 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 
 

 

N. 06 Reg. Int/Tecn P.O. VI^ 

  

N. Reg. Gen.   579    

del 09/11/2011 

 

OGGETTO: Restituzione oneri amministrativi relativi alla 

realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale in agro 

di Naro C/da Corso Rinelle. In catasto al fg 78; p.lle 148-

149, in riferimento alla C.E. n. 57/07 rilasciata in data 

25/05/2007 alla ditta Fabbrica Calogero, Anna e Paolina.- 

 

 

 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O.VI^ 

 

Vista: la richiesta dai Sigg.ri Fabbrica Anna, Fabbrica Calogero e Fabbrica Paolina, nati 

rispettivamente  a Canicattì il 13/06/1970, Naro il 22/05/1933 e Naro il 

16/10/1964. presentata in data 10/02/2009 ed assunta al protocollo generale di 

questo Comune al n° 627/p, con la quale chiedono il rimborso degli oneri 

amministrativi di cui alla richiesta di concessione edilizia n. 57/07 rilasciata in 

data 25/05/2007, relativa ai lavori di realizzazione realizzazione di un 

fabbricato ad uso residenziale in agro di Naro C/da Corso Rinelle. In catasto al 

fg 78; p.lle 148-149; in quanto in quanto è venuto meno l’interesse a realizzare il 

fabbricato suddetto;  

 Visti: gli atti d’ufficio; 

Vista: la concessione edilizia n° 57/07 del 25/05/2007  rilasciata a nome dei Sigg.ri in 

oggetto indicati; 

Vista: la revoca prot. 440 del 28/01/2010 della concessione edilizia n° 57/07 del 

25/05/2007; 

Vista: la ricevuta postale n. 14 del 26/04/2007 di € 1.820,40 comprovante il pagamento 

degli oneri concessori che si allega in copia ; 



Verificato: che, a seguito di accertamento tecnico, il fabbricato de quo non è stato 

realizzato; 

Considerato che: l’importo di cui sopra va rifuso, in quanto il fabbricato di cui 

all’oggetto no è stato realizzato ed è stata revocata la concessione edilizia a suo tempo 

rilasciata; 

Vista: la D.S. n° 49  del 03/08/2010, con la quale il sottoscritto Geom. Terranova 

Calogero Capo Settore Tecnico P.O. VI^, è stato nominato Responsabile del Servizio con 

attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 

Vista: la legge 142/90, come recepita con L.R. 48/91; 

Viste:  le LL.RR. n. 7/92 e 26/93 e succ. mod ed int.  

D E T E R M  I N A 

 
• di rimborsare alla Sig.ra Fabbrica Anna, nata a Canicattì il 13/06/1970, nella 

qualità di contititolare della concessione edilizia 57/07, la somma di € 1.820,40 

relativa pagamento degli oneri concessori, in quanto il fabbricato suddetto non è 

stato realizzato ed è stata revocata la CE 57/07;  

• accreditare la somma di € 1.820,40 alla Sig.ra Fabbrica Anna (c.s. generalizzata)  

su  CC n. _________________ c/o _______________________________ 

• di imputare la spesa di € € 1.820,40  all’intervento n. 

___________________cap. _______________ del bilancio corrente;  

  

 

  Il Responsabile del Procedimento    Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^ 
         (GIUNTA Geom. Ignazio)                  (TERRANOVA Geom. Calogero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


