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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V
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ocGETTo: Annullamento in autotutela determina dirigenziale n 444 del.1211012020, ai sensi dell'art, 2lnonies
della legge 241190

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Maggio, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il

sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, giusta determina sindacale n. 21

de|3111212020 ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con determina dirigenziale n. 444 del 1211012020 e stata approvata la cessione del lotto di terreno di
proprietà comunale ubicato in via Pietro Giannone n. 25, censito al catasto fabbricati foglio BB p,lla
507, a favore dei sigg.ri Masuzzo Salvatore e lnsaudo Anna Maria;

per mero errore, oltre alla particella 507, è stata riportata la particella n,5768 foglio 88 del catasto
terreni relativa all'identità di un altro immobile non appartenente ai beni di proprietà comunale;

Preso atto del mero errore materiale, relativo alla particella di provenienza;

Constatato che le criticità rilevate sono idonee ad accertare la sussistenza di vizi per poter procedere

all'annullamento in autotutela del provvedimento adottato;

Atteso che sussistono, nel caso specifico, le condizioni di annullamento della superiore determina
dirigenziale, come previsto dall'art. 21 nonies della legge 24111990',

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in autotutela della determina
d irigenziale n. 444 del 121 1212020',

DETERMINA

1, Di annullare in autotutela, ai sensi dell'art,21-nonies della Legge 241190,|a determina dirigenziale n.444
de|1211012020 avente per oggetto "cessione del lotto di terreno di proprietà comunale ubicato in via Pietro
Giannone n. 25, censito al catasto fabbricati al foglio 88 p,lla 507, a favore dei sig,ri Masuzzo Salvatore e

lnsaudo Anna Maria".
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 

- 

al

ll Messo Comunale

ll Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami,

Carlentini, li_
llSegretario Generale
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