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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 

-Che che in data 25/11/2013, è stato presentato il progetto ai sensi dell’art. 36 

D.P.R. 380/2001 (ex art. 13), per le opere eseguite nell’unità immobiliare di piano 

terra dell’edificio condominiale, denominato “NOVA DOMUS”,  Frazionamento 

di Unità Immobiliare sito nel Viale Europa n. 81 ricadente in zona B3 per conto 

della ditta D’Angelo Antonino nella qualità di Amministratore pro-tempore del 

condominio “NOVA DOMUS”. 

-Che l’istruttoria tecnica ultimata in data 09/12/2013 ha proposto al Dirigente di 

Settore il parere favorevole per il rilascio del provveduto autorizzazione. 

 Che in data 24/02/2014 n. 28 è stata emessa la relativa Concessione Edilizia 

(N.A.P. 207/2013)  per la realizzazione dell’intervento proposto. 

-Che nella suddetta Concessione Edilizia n. 28 del 24/02/2014 per mero errore di 

battitura , non sono stati riportati i subalterni catastali delle singole particelle 

costituenti il lotto di intervento.  

-Che ai fini di procedere alla registrazione della suddetta Concessione, risulta 

indispensabile l’indicazione dei suddetti dati catastali. 

-Che occorre pertanto procedere all’annullamento della Concessione Edilizia n. 28 

del 24/02/2014 (N.A.P. 207/2013) e contestualmente emettere una Concessione 

Edilizia in sostituzione della precedente provvedendo a riportare nella stessa i dati 

catastali delle particelle costituendo il lotto interessato dell’intervento.  

Con la presente, in via cautelativa     

 

                                                    DETERMINA 

 

1. Di annullare la Concessione Edilizia n. 28 del 24/02/2014  (N.A.P.207/2013) 

relativa alla realizzazione di opere eseguite ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 

380/2001 (ex art.13) nell’unità immobiliare di piano terra dell’edificio 

condominiale, denominato “NOVA DOMUS”, Frazionamento di Unità 

Immobiliare per la motivazione in premessa riportata; 

 

2. Di disporre che l’Ufficio provveda ad emettere il nuovo Atto Concessorio 

 corredato di tutti i dati catastali necessari alla sua registrazione presso 

l’Agenzia delle Entrate.  

           

       F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO               F.to IL DIRIGENTE 

          CON FUNZIONE VICARIA                                                          ( ARCH.CARLO BERTOLINO ) 

         ( Geom.Giuseppe Stabile ) 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio, nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune in data ____________ e vi resterà per gg.15 consecutivi.  

 

Alcamo lì _________________  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
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