
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

 

AREA TRE  -  SETTORE URBANISTICA 

 

 

DETERMINAZIONE N°  221 DEL  28/12/2017  

 

 

OGGETTO: Rettifica concessione edilizia n. 3 del 28/3/2014, rilasciata ai sensi della legge 

28/1/1977, n°10, ll.rr. 27/12/1978, n°71, 10/8/1985, n°37 e s.m.i. per la costruzione di un 

fabbricato per civile abitazione e per l’installazione di una piscina prefabbricata su un lotto di 

terreno sito in c.da “Santa Croce – Fontana di Paolo” distinto in Catasto con le particelle n. 595, 

596, 597, 387, 388, 389 e 572 del foglio di mappa n. 39. 

  

Ditta: Iacono Salvatore 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di  dicembre alle ore 10:00   

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3  

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
 
Premesso: 

 

Che in data 28/3/2014 è stata rilasciata concessione edilizia N. 3/2014, alla ditta Iacono Salvatore, 

per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione e per l’installazione di una piscina 

prefabbricata su un lotto di terreno sito in c.da “Santa Croce – Fontana di Paolo” distinto in Catasto 

con le particelle n. 595, 596, 597, 387, 388, 389 e 572 del foglio di mappa n. 39; 

 

Che da una rilettura della documentazione contenuta all'interno del fascicolo, veniva riscontrato 

che nel provvedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia è stata riportata la data 

di nascita del concessionario come di seguito riportato: "Iacono Salvatore, nato a Ludwigsburg (D) 

il 30/1/1974, c.f.: CNI SVT 63A17 Z112W, e residente a Casteltermini nella c.da “Santa Croce”", 

anziché Iacono Salvatore, nato a Ludwigsburg (D) il 17/1/1963, c.f.: CNI SVT 63A17 Z112W, e 

residente a Casteltermini nella c.da “Santa Croce; 

 

ACCERTATO che per come si evince dagli atti in possesso di Ufficio Tecnico e conservati all’interno 

della pratica della Concessione Edilizia n. 3 del 28/3/2014,  la ditta concessionaria Iacono Salvatore 

risulta essere nato a Ludwigsburg (D) il 17/1/1963, c.f.: CNI SVT 63A17 Z112W; 

 

Tenuto conto che detto errore materiale non inficia il titolo concessorio; 



Ricordato che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi o 

materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte o sostituzioni, 

idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica Amministrazione; 

 

Ritenuto di dover procedere alla rettifica in parte della concessione edilizia n. 3/2014 del 

28/3/014; 

 

Visti gli atti d’Ufficio; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 

 

Per le ragioni esposte in premessa, 

 

D E T E R M I N A 

 

Di rettificare, la concessione edilizia n. 3/2014 del 28/3/2014, nella parte in cui vengono riportati i 

seguenti dati: 

 

R I L A S C I A 

 

alla ditta Iacono Salvatore, nato a Ludwigsburg (D) il 30/1/1974, c.f.: CNI SVT 63A17 Z112W, e residente 

a Casteltermini nella c.da “Santa Croce”, la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato per 

civile abitazione e per l’installazione di una piscina prefabbricata su un lotto di terreno sito in c.da “Santa 

Croce – Fontana di Paolo” distinto in Catasto con le particelle n. 595, 596, 597, 387, 388, 389 e 572 del 

foglio di mappa n. 39. 

 

D I S P O N E 

 

Di modificare la concessione edilizia n. 3/2014 del 28/3/2014, nella parte in cui vengono riportati i 

seguenti dati: 

 

R I L A S C I A 

 

alla ditta Iacono Salvatore, nato a Ludwigsburg (D) il 17/1/1963, c.f.: CNI SVT 63A17 Z112W, e residente 

a Casteltermini nella c.da “Santa Croce”, la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato per 

civile abitazione e per l’installazione di una piscina prefabbricata su un lotto di terreno sito in c.da “Santa 

Croce – Fontana di Paolo” distinto in Catasto con le particelle n. 595, 596, 597, 387, 388, 389 e 572 del 

foglio di mappa n. 39. 

 

Di confermare, tutte le restanti parti della concessione edilizia n. 3/2014 del 28/3/2014, rilasciata alla 

ditta Iacono Salvatore, avanti generalizzato, per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione e 

per l’installazione di una piscina prefabbricata su un lotto di terreno sito in c.da “Santa Croce – Fontana 

di Paolo” distinto in Catasto con le particelle n. 595, 596, 597, 387, 388, 389 e 572 del foglio di mappa n. 

39. 

 

La presente determina forma parte integrante della concessione già sopra menzionata ed è prova di 

presa d’atto di avvenuta correzione. 

 

                                IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 

                                                          F.to   Geom. Giuseppe Ballone  

 



                                                               
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

DETERMINAZIONE N°  221  DEL  28/12/2017  

 

OGGETTO: Rettifica concessione edilizia n. 3 del 28/3/2014, rilasciata ai sensi della legge 28/1/1977, 

n°10, ll.rr. 27/12/1978, n°71 - 10/8/1985, n°37 e s.m.i. per la costruzione di un fabbricato per civile 

abitazione e per l’installazione di una piscina prefabbricata su un lotto di terreno sito in c.da “Santa 

Croce – Fontana di Paolo” distinto in Catasto con le particelle n. 595, 596, 597, 387, 388, 389 e 572 del 

foglio di mappa n. 39. 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 

Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento 

degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì 28/12/2017  

L'atto non comporta spesa 

Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                                                     Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 
 


