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20/03/2006 Repertorio n. 13.799, Raccolta n. 6.073 dal Notaio Giovanni Cancemi, registrata a 

Castelvetrano in data 03/04/2006 al n. 332 

   

N° Ord TRASMESSO A: FIRMA 

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castyelvetrano.tp.it 

3 

 DIREZIONE ORGANIZZATIVA VIII-

Programmazione Finanziaria e Gestione delle 

Risorse 

gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

4 ALBO PRETORIO on-line messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

6 
Alla ditta: Rizzo Salvatore,  Rizzo Paola Anna 

Maria,  Rizzo Liliana;    
salvorizzo@hotmail.com 

  

Assunto Impegno n. ______ del _________________ 

Sull’Intervento      n. ___________________________ 

Cap. P.E.G.          n. ___________________________ 

Fondo risultante   €. ___________________________ 

Imp. Precedente  €. ___________________________ 

Imp. Attuale          €.___________________________ 

Dispon. Residua  €. ___________________________ 

 
                                            Il Responsabile 
 

 

mailto:commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it


 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII 

              

Premesso che: 

➢ - La ditta Rizzo Giovanbattista ha presentato a questa Amministrazione Comunale istanza Prot.n. 12235 del  

30/04/1987  per l’approvazione di un progetto per una lottizzazione residenziale da realizzare in Via Giallonghi angolo 

Via Mascagni, annotato in Catasto al foglio di mappa 36 particelle n. 197 – 205 e 362. 

➢ - che la Commissione Edilizia Comunale ha approvato il relativo progetto nella seduta del 17/12/1987, verbale n. 

22 e che con propria deliberazione n. 260 del 30/06/1988, il Consiglio Comunale ha approvato detta proposta di 

lottizzazione; 

➢ - che per tale lottizzazione la ditta ha ottenuto il visto di cui all’art. 13 della Legge 02/02/1974 n. 64 rilasciato dal 

competente Ufficio del Genio Civile di Trapani; 

➢ - che la suddetta lottizzazione era prevista in “ambito chiuso” ai sensi degli articoli 14 e 15 della L.R. 71/78 ed 

inoltre vista l’esiguità delle aree a disposizione da destinare a spazi pubblici di cui al D.M. 02/04/1968 n. 1444 era stata 

richiesta la monetizzazione; 

➢ - che con atto del 30/08/1990, Rizzo Giavanbattista ha donato ai figli Rizzo Paola Anna Maria, Rizzo Salvatore 

Carmelo e Rizzo Liliana, il terreno oggetto della lottizzazione sopra indicato; 

➢ - che con istanza del 19/02/2002 prot.n. 5185, presentata dalla ditta: Rizzo Paola Anna Maria, Rizzo Salvatore 

Carmelo e Rizzo Liliana, in qualità di nuovi proprietari, veniva presentato un progetto di variante al progetto già 

approvato ed intestato a Rizzo Giovanbattista; 

➢ - che In data 12/12/2003 con prot. 5639 il VII Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Castelvetrano 

esprime parere favorevole condizionato al progetto di variante presentato dai sig.ri Rizzo Paola Anna Maria, Rizzo 

Salvatore Carmelo e Rizzo Viviana (ex Rizzo Giovanbattista), con la  suddetta variante  si è abbandonata l’ipotesi della 

monetizzazione e, si è proceduto alla revisione del progetto non più inteso in “ambito chiuso”  ai sensi degli articoli 14 e 

15 della L.R. 71/78 in considerazione del criterio dettato dalle allora vigenti norme di attuazione, per cui le opere di 

urbanizzazione e le strade di piano, realizzate dai lottizzanti, saranno cedute al Comune; 

- che sul progetto di lottizzazione veniva apposto il visto del competente Ufficio del Genio Civile di Trapani ai  sensi 

dell’art. 13 legge 02/02/1974 n° 64, giusta nota prot. 31280 del 19/07/2005; 

- che la commissione Consiliare nella seduta del 20/10/2005 con verbale n. 72, esprimeva all’unanimità parere favorevole 

alla lottizzazione in questione; 

- che Il progetto di lottizzazione veniva definitivamente approvato dal Consiglio Comunale giusta delibera n° 112 del 

22/11/2005 e n. 113 del 23/11/2005; 

-che la ditta provvedeva a stipulare la relativa convenzione di lottizzazione, sottoscritta con il rappresentante del Comune 

di Castelvetrano, in data 20/03/2006 e Registrata a Castelvetrano il 03/04/2006, Rep. n° 13799, Raccolta n° 6073; 

➢ - che all’art. 4 della suddetta convenzione viene recitato “…... Le opere di urbanizzazione primaria che 

verranno realizzate sono nello specifico, le seguenti: realizzazione della strada che permette l’accesso alla lottizzazione, 

l’ampliamento delle sedi stradali di Via Giallonghi e Via Mascagni, il parcheggio interno alla lottizzazione, le reti 

fognanti ed idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e della pubblica illuminazione. L’area interessata dalla 

lottizzazione lambisce la rete fognante comunale e pertanto verrà creato un allaccio a tale servizio a cura e spese dei 

lottizzanti. Verranno inoltre realizzati la sede stradale interna alla lottizzazione, i marciapiedi e la pubblica 

illuminazione”;  

➢ - che all’art. 5 della suddetta convenzione viene recitato: “L’esecuzione delle suddette opere di 

urbanizzazione dovrà essere effettuata sotto il controllo degli Uffici tecnici comunali che avranno libero accesso ai 

cantieri. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all’amministrazione Comunale a mezzo lettera 

raccomandata con preavviso almeno di 7 giorni. Le suddette opere saranno soggette a collaudo, in corso d’opera e a 

collaudo definitivo eseguito dagli uffici tecnici comunali. I lottizzanti si impegnano altresì, per se e per i suoi aventi 

diritto, a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Castelvetrano ed a semplice richiesta dello stesso, tutte le 

opere di urbanizzazione primaria, in precedenza precisate, realizzate a cura e spese dei lottizzanti e le aree su cui 

ricadono, nonché le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria cosi come indicate nelle planimetrie di 

progetto”; 

➢ - che all’art. 6 della suddetta convenzione viene recitato: “la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria potrà essere effettuata anche, gradualmente in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici da 

realizzare. Il rilascio delle concessioni edilizie relative ai singoli lotti è comunque subordinato all’esistenza delle opere 

di urbanizzazione primaria o all’impegno di esecuzione delle stesse, prima dell’ultimazione degli edifici. Solo dopo il 

collaudo definitivo delle opere prima dette, potranno essere rilasciate le certificazioni di agibilità e abitabilità dei singoli 

edifici”;  

➢ - che all’art. 7 della suddetta convenzione viene recitato: “ I lottizzanti si obbligano per loro e per i loro aventi 

causa a qualsiasi titolo, a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria entro il termine di 5 (cinque) anni ……”; 

- che i lavori relativi a detta lottizzazione, ai sensi dell’art. 5 della convenzione, sono iniziati in data 18 

maggio 2006; 

- che in data 10/05/2007 è stata rilasciata Concessione Edilizia n° 33 a stralcio per la realizzazione dei 

corpi “A e C” al signor Gregorio Nicolò, nato a Castelvetrano il 30/01/1962 in qualità di amministratore unico 

dell’impresa “Nicolò Gregorio Costruzioni S.R.L.” a condizione che la stessa esegua, relativamente alla lottizzazione 

“Rizzo Salvatore & C”, le opere di urbanizzazione primaria prima dell’ultimazione dei lavori degli edifici, ai sensi 

dell’art. 6 della convenzione del 20.03.2006 della medesima lottizzazione;  



- che per gli edifici “A”, “B” e “C” è stato rilasciato visto di avvenuto deposito ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 1086/71 con prot. 10119 del 20/06/2007 dal Genio Civile di Trapani; 

- che in data 03/09/2007 hanno avuto inizio i lavori relativi al Corpo “A” come da C.E. n° 33 del 

10/05/2007; 

- che in data 30/01/2008 è stata rilasciata Concessione Edilizia n° 6 relativamente al Corpo “B”al 

signor Gregorio Nicolò, nato a Castelvetrano il 30/01/1962 in qualità di amministratore unico dell’impresa “Nicolò 

Gregorio Costruzioni S.R.L.” a condizione che la ditta rispetti le distanze dai confini e dai cigli stradali previsti nel 

Piano di Lottizzazione e che l’agibilità venga rilasciata a seguito del collaudo delle opere di urbanizzazione; 

- che in data 01/02/2008 hanno avuto inizio i lavori relativi alla realizzazione del Corpo “B” come da 

C.E. n° 6 del 30/01/2008; 

-che con atto di mutamento di denominazione sociale o ragione sociale ai rogiti del Notaio A. 

Giubilato del 04.12.2009, registrato il 09.12.2009 al n° 5138 e trascritto a Trapani il 10.12.2009 ai nn. 30039/21364 

la società “Nicolò Gregorio Costruzioni s.r.l.” assume una nuova denominazione “AG. Costruzioni s.r.l.” con la 

trascrizione in favore della nuova società anche dell’immobile denominato “Edificio B”, interno alla lottizzazione in 

oggetto e in corso di costruzione, annotato in catasto terreni al F. 36 part. 1471; 

-con atto di vendita stipulato dal notaio Cangemi in Castelvetrano, in data 23/12/2011, Rep. n. 24546 – 

Racc. n. 13392, registrato a Castelvetrano il 27/12/2011 al n. 2373 Serie 1T la proprietà dell’immobile “Edificio B” 

in corso di costruzione annotato in catasto fabbricati al F. 36 part. 1603, passa dalla società “AG. Costruzioni s.r.l.” 

ai seguenti nuovi proprietari: “Tilotta Vincenzo Costruzioni s.r.l”- Rinaldi Alfredo ( Falsitta Lucia) – Gucciardo 

Vita – Maniscalco Leonarda- Chiofalo Grazia – Ingargiola Eleonora; 

-con domanda registrata in data 08.03.2012prot. 1404, integrata con nota prot. 3561 del 08.06.2012 i 

nuovi proprietari dell’edificio B, chiedono nuova concessione per il completamento dell’immobile;  

-in data 26.07.2012 viene rilasciata alla nuova ditta Concessione Edilizia n° 50 per il completamento 

delle opere di finitura, tramezzature interne e impianti dell’Edificio B, censito in catasto fabbricati al F. 36 

particella 1603  sub. 1-2-11 (beni comuni), sub 3-4-5-6-7-8-9-10 (unità immobiliari) sub. 12-13-14-15-16-17-18-19 

(cantine); 

-in data 06/03/2008 hanno avuto inizio i lavori relativi al  Corpo “C” come da C.E. n° 33 del 

10/05/2007; 

 -la  società “Sicilyinvestments Ltd” con sede legale a Londra (UK) Old Gloucester Street n. 27, 

WC1N3AX Company number 09215103, domiciliata in Castelvetrano (TP) nella frazione di Marinella di Selinunte 

via Pigafetta n. 2, C.F. 90021330817, tramite il suo legale rappresentante sig. Grande Girolamo, nato a 

Castelvetrano il 19/01/1953, cod. fisc. GRNGLM53019C286N, ed ivi residente nella via A. Manzoni n.25, in virtù 

della vendita senza incanto del 20/12/2017, si aggiudica l’acquisto di due lotti (Edifici A e C) del complesso 

edilizio in oggetto, divenendone proprietaria; 

- con prot. n. 43187 del 01/10/2018  il signor Grande Girolamo, nato a Castelvetrano (TP) il 

19/01/1953, in qualità di amministratore unico della società “SicilyInvestment Ltd”  chiede la proroga per i 

lavori di completamento delle opere di urbanizzazione relativa alla “ Lottizzazione Rizzo” sita in 

Castelvetrano –Via Giallonghi angolo Via Mascagni;  

- Che  il Responsabile della D.O. VIII , in riscontro alla suddetta nota, comunicava alla ditta interessata 

con nota prot. Gen. n. 54043 del 12/12/2018 che la stessa  “veniva  intesa  come rinnovo del termine di cui all’art. 2  

della Convenzione di Lottizzazione stipulata in data 20/03/2006 Repertorio n. 13.799, Raccolta n. 6.073 dal Notaio 

Giovanni Cancemi, registrata a Castelvetrano in data 03/04/2006 al n. 332”,  invitando la ditta interessata  a 

produrre la seguente documentazione: 

-atto di impegno  in forma pubblica a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria  nel rispetto ed ai 

sensi dell’art. 2 , 4 e 5 della suddetta convenzione di lottizzazione; 

-frazionamento e  cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 2 e 5  

della suddetta Convenzione di lottizzazione); 

-polizza fidejussoria  per un importo di € 54.169,08 a  garanzia dell’adempimento di tutti gli impegni 

assunti con la suddetta convenzione di lottizzazione, corrispondente al costo complessivo delle opere 

elencate nell’art. 4 della convenzione.  

-che  con atto di vendita, rogato da Giovanni Cancemi, notaio in Castelvetrano, in data 25/06/2019- 

Repertorio n. 36.932, Raccolta n. 22.558  e registrato a Castelvetrano il 28/06/2019 , la Società SICILY 

INVESTIMENTS LTD, con sede in Londra (Inghilterra) avente numero 9215103 del Registro delle società, codice 

fiscale italiano 90021330817 , con domicilio fiscale in Italia, in Castelvetrano Via Pigafetta n. 2, con 

Amministratore Unico: Grande Girolamo, nato a Castelvetrano il 19/01/1953, vende al Sig. MARGIOTTA 

GIUSEPPE,  nato a Castelvetrano l’11/04/1962 e residente a Castelvetrano nella SS 115 Km. 2, codice fiscale 

MRG GPP 62D11 C286I, che accetta e acquista, la piena proprietà di un edificio in corso di costruzione 

denominato “C”, facente parte di un complesso immobiliare insistente su due lotti di terreno dell’estensione 

complessiva di metri  quadrati millecinquecentottantasei ( mq 1.586), sito in Castelvetrano nella contrada 

Giallonghi, confinante con Rizzo Anna Maria, con certi Rizzo e con la Via Mascagni; l’edificio si sviluppa su 

cinque elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato destinato a locali tecnici e aree di parcheggio, ed è, attualmente , 

costituito dalla struttura portante in cemento armato e dalla tompagnatura esterna……. 

Il fabbricato non risulta introdotto nel catasto fabbricati perché in corso di costruzione, mentre il terreno su cui 

insiste è riportato nel catasto terreni del Comune di Castelvetrano, al foglio di mappa n. 36 particella 1472; 

Il comparente MARGIOTTA GIUSEPPE, dichiara che l’immobile in oggetto viene da lui stesso acquistato 

per l’intero usufrutto, e per la nuda proprietà, ai sensi e per gli di cui all’art. 1411 del c.c., a favore delle 

figlie: 

- MARGIOTTA VINCENZA;  



-MARGIOTTA  SCAMY nata a Castelvetrano, il 30 settembre 2004 domiciliata in Campobello di Mazara, Via N. 

Bixio n. 4, codice fiscale : MRGSMY04P70C286A;  

La parte acquirente si dichiara edotta che i fabbricati in oggetto insistono su terreni per i quali è stata stipulata con il 

Comune di Castelvetrano convenzione di lottizzazione; la medesima parte acquirente si obbliga a rispettare tutte le 

prescrizioni contenute nella suddetta convenzione, delle quale ha piena e legale scienza, e di adempiere, a propria 

cura e spesa, a tutti gli obblighi ivi previsti, per la parte di spettanza di entrambi gli edifici, fino al definitivo 

collaudo del piano di lottizzazione; 

- Con nota acquisita al protocollo generale del comune in data 03/02/2020 al n. 0006013, il Direttore dei 

Lavori Arch. Orazio la Monaca, trasmetteva  relazione sullo stato dei lavori delle opere di urbanizzazione 

primaria, affermando che le stesse risultano in parte già compiute:”i marciapiedi, le cunette e relative caditoie 

poste lungo la Via Mascagni, nella  Via Giallonghi ed in parte all’interno della strada di piano  già realizzate 

tranne per i pali di pubblica illuminazione; invece all’interno sempre della strada di piano( lato edificio A), i 

suddetti lavori sono ancora da realizzare. 

Inoltre la strada di piano all’interno dei lotti risulta asfaltata sino al limite del lotto in cui ricade l’edificio B;  il 

completamento della stessa in adiacenza alle aree a parcheggio, verde attrezzato, verde pubblico, istruzione e 

attrezzature deve essere realizzata. 

Si la rere fognariaidrica ed elettrica, poste all’interno della strada di piano, risultano già realizzate ed allacciate 

solo gli appartamenti dell’edificio B.( lato edificio B)” 

- con la suddetta nota veniva comunicata la figura del collaudatore in corso d’opera nella persona 

dell’Ing. Vito Abate, nato a Castelvetrano(TP) il 14/03/1964, con studio tecnico in Trapani Via Prima Dorsale 

ZIR n. 3, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 833, ed inoltre veniva trasmessa 

polizza fideyussoria n. 79799845 rilasciata in data 02/01/2020, dalla società Assicuratrice ALLIANZ S.p.a. per 

un importo di € 54.169,08 a  garanzia dell’adempimento di tutti gli impegni assunti con la suddetta convenzione di 

lottizzazione, corrispondente al costo complessivo delle opere elencate nell’art. 4 della convenzione. 

- che, questo ufficio, dopo diversi colloqui intercorsi  con le parti interessate, è divenuto alle 

conclusioni che gli unici titolati a richiedere il rinnovo di cui all’art. 7 della Convenzione di Lottizzazione 

stipulata in data 20/03/2006 Repertorio n. 13.799, Raccolta n. 6.073 dal Notaio Giovanni Cancemi, registrata a 

Castelvetrano in data 03/04/2006 al n. 332, sono i Signori:Rizzo Salvatore, Rizzo Paola Anna Maria e Rizzo 

liliana; 

-   Con nota  prot. n. 38057 del 24/09/2020  i Signori. Rizzo Salvatore, nato a Castelvetrano il 11/06/1957 ed 

ivi residente in Via Mazzini n. 72; Rizzo Paola Anna Maria, nata a Castelvetrano il 04/05/1954 e residente a 

Palermo-Via R. 53 n. 7 e Rizzo Liliana, nata a Castelvetrano il 21/04/1962 ed ivi residente in Piazza Matteotti n. 

64, nella qualità di proprietari del piano di Lottizzazione Rizzo, giusta Convenzione stipulata con il Comune di 

Castelvetrano in data 20/03/2006 rep. N. 13.799, Raccolta n. 6.073, chiedono il rinnovo del termine di cui all’art. 

7 della suddetta Convenzione per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria relative alla 

lottizzazione in oggetto;  

Che le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate dalla Ditta MARGIOTTA GIUSEPPE,  nato 

Castelvetrano l’11/04/1962 e residente a Castelvetrano nella SS 115 Km. 2, codice fiscale MRG GPP 62D11 C286I, 

partita IVA 00603360819 usufruttuario dell’immobile contrassegnato nella planimetria di lottizzazione con la lettera 

“C”; 

Che con nota Prot/Gen. n. 50642 del 18/12/2020 veniva trasmessa quietanza di pagamento n. 

1000037885984 del premio annuale riferito alla Polizza fideiussoria n. 79799845 rilasciata dalla società 

assicuratrice ALLIANZ S.P.A-CODICE AGENZIA: 956000-CODICE Subagenzia O/3-documento n. 

1000037885984 prorogando il periodo di validità della garanzia dallaore 24 del 30/01/2021 alle ore 24 del 

30/01/2022 

 

Preso atto: 

➢ della richiesta di rinnovo del termine di cui all’art. 7 della Convenzione di Lottizzazione stipulata in data 

20/03/2006 Repertorio n. 13.799, Raccolta n. 6.073 dal Notaio Giovanni Cancemi, registrata a Castelvetrano 

in data 03/04/2006 al n. 332 , effettuata Signori. Rizzo Salvatore, nato a Castelvetrano il 11/06/1957 ed ivi 

residente in Via Mazzini n. 72; Rizzo Paola Anna Maria, nata a Castelvetrano il 04/05/1954 e residente a Palermo-

Via R. 53 n. 7 e Rizzo Liliana, nata a Castelvetrano il 21/04/1962 ed ivi residente in Piazza Matteotti n. 64, nella 

qualità di proprietari del piano di Lottizzazione Rizzo, per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria; 

➢ Preso atto, inoltre: 

➢ -della richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del d. Lgs 06/09/2011, n. 159, a nome del 

signor Rizzo Salvatore, nato a Castelvetrano l’11/06/1957, codice fiscale RZZSVT57H11C286P, effettuato tramite 

il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. richiesta  n. 

PR_TPUTG_Ingresso_0070841_20201016, ad oggi non ancora rilasciata dalla prefettura di Trapani; 

➢ -della richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del d. Lgs 06/09/2011, n. 159, a nome del 

signor Rizzo Liana, nata a Castelvetrano il 21/04/1962, codice fiscale RZZLLN62D61C286O, effettuato tramite il 

collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. richiesta  n. 

PR_TPUTG_Ingresso_0070859_20201016,  ad oggi non ancora rilasciata dalla prefettura di Trapani; 

 

➢ - della richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del d. Lgs 06/09/2011, n. 159, a nome del 

signor Rizzo Paola Anna Maria, nata a Castelvetrano il 04/05/1954, codice fiscale RZZPNN54E44C286R, 

effettuato tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot.richiesta  n. 

PR_TPUTG_Ingresso_0136460_20201016,  ad oggi non ancora rilasciata dalla prefettura di Trapani 



➢ - delle dichiarazioni rese ai sensi della L. 190/2012  e al PTPCT2018-2020  da parte del tecnico incaricato ( oggetto 

di pubblicazione tempestiva resa in data 13/09/2018) e  da parte della ditta interessata, sull’insussistenza di ipotesi di 

eventuali conflitti di interesse anche potenziale, di rapporti professionali e patrimoniali e la moralità in relazione alle 

misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità; 

Rilevato che sono decorsi i tempi assegnati dall’art. 92, comma 2 primo periodo, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, per cui si 

può procedere ai sensi del successivo comma 3 che stabilisce di procedere anche in assenza dell’informazione antimafia; 

 VISTO L’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1° Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato nella GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

 VISTA la Determina del Sindaco n. 6 del 29/01/2020 –Proroga incarichi ai responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano e sostituzioni dei Responsabili delle Direzioni e del Segretario 

Generale; 

RILEVATO contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del 

Responsabile della D.O. VII e di tutti i dipendenti che sottoscrivono la  presente istruttoria; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto anche potenziale; 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende ripetuto e trascritto: 

DETERMINA 

 IL RINNOVO  per un anno, dalla data della presente Determina,  del termine fissato all’art. 7 della 

Convenzione di Lottizzazione stipulata in data 20/03/2006 Repertorio n. 13.799, Raccolta n. 6.073 dal Notaio 

Giovanni Cancemi,  e registrata a Castelvetrano in data 03/04/2006 al n. 332.,  per l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria, collaudo e consegna degli impianti e manufatti di cui all’art. 4 della medesima 

convenzione; 

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso, entro 

60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo ed entro 120 giorni innanzi al Presidente della 

Repubblica.  

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del 

Piano di Auditing 2019/2021. 

 

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.- 

 

 

 

                                                                                           IL RESPONSABILE DELLA D.O. VII 

                                                                                                   f.to   Ing. Danilo La Rocca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 

del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.- 

 

 

Castelvetrano, 

 

         Il DIRIGENTE 

              PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E  

                                                                                                              GESTIONE DELLE RISORSE 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal __________________      

e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Castelvetrano, 

 

      Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale 

 

Castelvetrano, 

 

IL RESPONSABILE 


