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Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N. Reg. 14 
 
Del 14/04/2015 

 
OGGETTO: Lavori di urbanizzazione del piano di lottizzazione 
in zona “C1” del P.di.F. lotti 2-3-4-5, Ditta: Alaimo Paolina, 
Nobile Calogera, Schembri Pietro, Butera Teresa e Gueli 
Alletti Giulia.- 
-Nomina collaudatore.- 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 
 

- Ai sigg.ri Alaimo Paolina nata a Naro il 03/12/1945, Nobile Calogera nata a Naro il 

13/01/1950, Schembri Pietro nato a Naro il 09/03/1928, Butera Teresa nata a Naro il 

14/06/1932 e Gueli Alletti Giulia nata a Naro il 05/12/1922, tutti residenti a Naro è stata 

rilasciata concessione edilizia n° 92 del 12/10/1995, relativa ai lavori di: urbanizzazione di 

un’area edificabile in zona “C1” del P.di.F. in Naro la via Don Guanella e la SS 410Naro-

Canicattì;  

- Con nota prot. 14856 del 17/11/1995 è stato comunicato l’inizio lavori; 

- Con nota prot. 14856 del 05/12/1995 è stata richiesta la voltura della concessione edilizia 

succitata nella parte di competenza della sig.ra Gueli Alletti Giulia alla sig.ra Barba Luisa, 

nata a Palma di Montechiaro il 09/12/1960 nella qualità di amministratore e legale 

rappresentante della società Contrino s.a.s. di “ Barba Luisa e C.”; 

- Vista: la concessione di voltura n° 1/96 del 08/01/1996; 

- Vista: la prot. n° 1672 del 05/02/2004 della ditta Alaimo Paolina con  la quale comunicava 

che, la parte della lottizzazione di proprietà dei sigg. Manzone Vincenzo, Alaimo Paolina, 

Lumera Giuseppe e Nobile Calogera è stata trasferita alla società “ Nahr Immobiliare 

Costruzioni s.r.l.” con sede legale in via Don Guanella n° 5; 

- Con nota prot. n° 3688 del 22/03/2004 è stato comunicato che i lavori inerenti alle opere di 

lottizzazione di proprietà della “Nahr Immobiliare  s.r.l.” sono stati ultimati; 

 



- Vista: la concessione n° 84/05 del 01/12/2005 rilasciata a nome di Schembri Pietro e Butera 

Teresa, relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nel lotto 5 del piano di 

lottizzazione citato in oggetto; 

- Con nota prot. n° 12143 del 29/08/2006 è stata data comunicazione di inizio lavori a datare 

dal 30/08/2006; 

- Con nota prot. n° 11344 del 31/07/2007 è stata data comunicazione di ultimazione dei 

lavori; 

- Con nota prot. n° 3900 del 20/04/2012 è stata richiesta la nomina del collaudatore per le 

opere succitate, con allegata relazione tecnica relativa ai lavori di urbanizzazione primaria a 

firma dell’arch. Falci Michele; 

Considerato: che, spetta all’Amministrazione Comunale la nomina del collaudatore;  

Ritenuto: dover procedere alla nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione dell’area di 

cui all’oggetto e che le spese per il pagamento delle competenze al collaudatore sono a 

carico dei lottizzanti; 

     

DETERMINA 

 
1) Di nominare collaudatore delle opere di urbanizzazione di cui sopra, il tecnico  Arch. Scanio 

Vincenzo e le spese per il pagamento delle competenze sono a carico dei lottizzanti;  

2) Trasmettere copia della presente ai lottizzanti; 

 

IL SINDACO 
              (Dott. Calogero Cremona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


