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AREA TECNICA - SETTORE 5 

 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 
Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 

 

Determina n° 667 

 

Data 10/11/2017 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line n° ______ per 15 giorni consecutivi  

dal ______________ al _______________ 

Per copia conforme 

All’Originale 

 
Oggetto: Voltura Permesso di Costruire n. 26/2004 rilasciata il 06/06/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la domanda datata 07/06/2017, acquisita a questo protocollo al n. 3812, prodotta 

dal sig. Mandato Sergio, nato Roggiano Gravina 15/05/1947 ivi residente alla via J. F. 

KennedY, n. 6, codice fiscale MND SRG 47E15 H488W, titolare del Permesso di Costruire 

n. 26/2004, rilasciato in data 06/06/2005 prot. 4644, relativo alla costruzione di loculi 

cimiteriali all’interno del nuovo cimitero comunale, con la quale veniva richiesto, ai sensi 

dell’art. 11 del T.U. dell’Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive 

modificazioni, il trasferimento (la voltura) del permesso di costruire n. 26/2004, 

rilasciato a favore di:  

MANDATO SERGIO, nato a Roggiano Gravina il 15/05/1947, c.f. MND SRG 

47E15 H488W, ivi residente in Via J. F. Kennedy n. 6. 

per il seguente intervento edilizio: 

Progetto Per la costruzione tre loculi verticali nel cimitero comunale  

Ubicazione  Nuovo cimitero comunale di Roggiano Gravina 

Estremi Catastali Vedasi allegata planimetria 

 Dato atto che alla suddetta richiesta sono stati allegati: 

Originale del Permesso a Costruire n. 26/2004 rilasciata il 06/06/2015 prot. 4644, 

oggetto della richiesta; 

Marca da bollo da € 16,00 per il documento richiesto. 

Visto l’art. 11 del T.U. Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.), che testualmente 

recita: 

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per 

richiederlo. 

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. 

Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli 

immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi 

dell’articolo 16. 
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3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. 

Visto il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 380/2001 s.m.i.; 

Vista la legge Regionale n° 19/2002 s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente: 

D E T E R M I N A 

Di approvare le premesse della presente determinazione; 

Di precisare che il permesso di costruire n. 26/2004, rilasciato in data 06/06/2015, a 

nome di: 

MANDATO SERGIO, nato a Roggiano Gravina il 15/05/1947, c.f. MND SRG 

47E15 H488W, ivi residente in Via J. F. Kennedy n. 6. 

è trasferito (volturato) al nome di: 

D’AGOSTINO ANTONIO, nato a Roggiano Gravina il 27/01/1941, c.f. DGS 

NTN 41A27 H488I, residente in Roggiano Gravina, via Stanislao Giacomoantonio. 

Di precisare che il presente provvedimento: 

✓ sarà annotato, a cura dell’ufficio, sull’originario permesso di costruire ed in tutti gli atti 

e registri comunali con la seguente formula: 

   “Il presente permesso di costruire, con determinazione del responsabile dello sportello 

unico n. 26/2004, in data 16/06/2005, è stato trasferito a: “D’AGOSTINO 

ANTONIO, nato a Roggiano Gravina il 27/01/1941, c.f. DGS NTN 41A27 H488I, 

residente in Roggiano Gravina, via Stanislao Giacomoantonio.” 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.L.gs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessita del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte 

del responsabile del servizio finanziario; 

Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte 

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza 

e di controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999; 

Di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Fausto Brusco, 

dipendente dell’Area Tecnica del Comune di Roggiano Gravina; 
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Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto 

dall’art 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza di cui al 

D.L.gs del 14/03/2013 n° 33 nella tipologia personale, pianificazione e governo del 

territorio. 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  Dott. Arch. Elio Furioso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: 

alla presente si allega copia del Permesso di Costruire n. 26/2004. 
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