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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Richiamato il Permesso di Costruire in sanatoria n. 39/2021 del 15.10.2021 rilasciato, ai sensi dell’art. 36,
comma 1, del d.P.R. n.380/2001 “accertamento di conformità”, alla --- omissis... ---, in qualitŕ di proprietaria, e
riguardante le opere realizzate in data 01/09/2018, in difformitŕ rispetto alle concessioni edilizie, ed inerenti la
diversa distribuzione interna, la variazione di alcune bucature sui prospetti del fabbricato a destinazione d'uso
residenziale, una diversa conformazione dell’area giardinata e dei camminamenti eseguite presso l’immobile sito a
--- omissis... ---, come meglio descritto ed individuato negli allegati all’istanza prot. n.33801/6/3 del 17.08.2021 e
successive integrazioni prot. n.38557/6/3 del 24.09.2021 e prot. n.40819/6/3 dell’11.10.2021, in coerenza e in
conformitŕ all’elaborato grafico redatto dall’Ing. Michele Ceccarelli;
Accertato che il provvedimento in parola, per mero errore materiale, non invalidante viene indicato:
Alla pag. 1 - al 19° rigo del P.d.C Dato atto che il geom. Andrea Tarquinio, in qualità di tecnico
asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli articoli 359 e 481 del Codice Penale ………..… omissis ………………… ha dichiarato, giusti protocolli n.
33801/6/3 del 17.08.2021 e n.38557/6/3 del 24.09.2021;
Alla pag. 1 - al 31° rigo del P.d.C. - le opere sono state realizzate in data 04/11/2006;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il P.d.C. n. 39/2021 del 15.10.2021, provvedendo a correggere
l’errore materiale sopra descritto, come segue:
Alla pag. 1 - al 19° rigo del P.d.C - le parole “il geom. Andrea Tarquinio” vengono sostituite con le
parole “l’ing. Michele Ceccarelli”;
Alla pag. 1 - al 31° rigo del P.d.C. – le parole “in data 04/11/2006”, vengono sostituite con le parole
“in data 01/09/2018“;
Visto l’art. 107 del D-Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30/07/2021;
DETERMINA
1. Di confermare le motivazioni in narrativa indicate che si intendono integralmente richiamate, riportate e
approvate;
2. Di dare atto che il P.d.C. n. 39/2021 del 15.10.2021 reca un errore materiale non invalidante, come descritto in
premessa;
3. Di rettificare il P.d.C. n. 39/2021 del 15.10.2021 allo scopo di perseguire le finalitŕ esternate con il
provvedimento medesimo, come segue:
Alla pag. 1 - al 19° rigo del P.d.C - le parole “il geom. Andrea Tarquinio” vengono sostituite con le
parole “l’ing. Michele Ceccarelli”;
Alla pag. 1 - al 31° rigo del P.d.C. – le parole “in data 04/11/2006”, vengono sostituite con le parole
“in data 01/09/2018“;
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4. Di confermare i contenuti del P.d.C. n. 39/2021 del 15.10.2021, per quanto non modificato con il presente
provvedimento;
5. Di inserire il presente provvedimento anche per la comunicazione alle parti interessate, sulla piattaforma “SUE
on-line” nella pratica SUE/528/2021 - pratica edilizia n. 413/2021;
6. Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio del Comune nella sez. Amministrazione trasparente;
7. Di dare atto che il presente provvedimento č privo di rilevanza contabile.
Il Responsabile del Procedimento
DOGANIERI CLAUDIO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 25/11/2021 al 10/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2644
Data, 25/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to DOGANIERI CLAUDIO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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