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DETERMINA DEL CAPO AREA

653 d,r O&ft.?sZ/.n.

Oggetto
Rb'l'l'll.lCA alla C.E. n.10/San del 12.08.1991-

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di novembre, in Carlentini, presso la sede municipale,
il sottoscritto Arch. S. Palermo, nella qualità di Responsabile dell'Area funzionale sopra indicata,
adotta il presente provvedimento:

o Vista l'isfanza prot. n.17645 del 20.10.2021 con la quale il sig. Italia Antonino, nato a
Lentini i|2I.09.1953, n.q. di coerede della sig.ra Menta Grazia,nataa Lentini iI28.03.1925
e deceduta in Carlentini il 08.02.2016, riscontrando un effore negli estremi identificativi
nonché quello catastale nella C.E. sopra citata, frnalizzata alla regolarizzazione della
costruzione di una casa terrana in c.da Falconello, ne chiede la rettifica;

o Visto che, come citato nella superiore istanza, il codice hscale del titolare della detta
concessione, sig.ra Menta Gtazia, risulta errato;

o Visto altresì che, nella dicitura dell'area soggetta ad intervento è riportato il foglio n.17 p.lle
nn. 124 e 245 mentre doveva essete riportato il foglio n.17 p.lle nn.I24 e 246;

o Vista la C.E. n.10/San del 12.08.1991 rilasciataalla sig.ra Menta Grazia;
o Visti gli atti a corredo della Concessione sopra riportata;
o Verificato che la documentazione a corredo della su citata concessione riportava, in ogni

allegato, come data di nascita della sig.ra Menta Grazia iI 25.03.1925 con codice fiscale
MNT GRZ25C6I E532A;

o Verificato altresì che la documentazione a corredo della su citata concessione riportava, in
ogni allegato, l'intervento sul foglio 17 p.lle nn.l24 e 246;

o Viste le copie dei documenti identificativi della sig.ra Menta Grazia riportanti come data di
nascita il 28.03.1925 con codice fiscale MNT GRZ25C68 E532T;

o Visto il certificato richiesto da questa Area allo Stato Civile di Lentini e pervenuto in data
02.1I.2021, attestante che la sig.ra Menta Grazia è nata a Lentini iI28.03.1925 e che in data
25.03.1925 non risulta nata altra persona con le generalità Menta Grazia;

o Ritenuta pertanto meritevole di accoglimento l'istanza di rettifica per come formulata con
I'istanza prot. n. 1764512021;

o Per tutto quanto sopra riportato;
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úg CITTA DI CARLENTINI

DETERMINA

Che, in rettifica a quanto riportato nella C.E. n. 10/San del 12.08.1991,1'arca oggetto di intervento
per la rcgolarizzazione della costruzione di una casa terrana in c.da Falconello del Comune di
Carlentini, si deve intendere ricadente al foglio n.17 p.lle nn. 124 e 246, con intestazione alla sig.ra
Menta Grazianataalentini iI28.03.1925,averrte codice fiscale MNT GRZ25C68 E532T.

La presente attestazione si intende parte integrante della C.E. n. 1O/San del 12.08.1991.

Il Capo Area
(Arch. S. Palermo)
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

ú
* CTTTA DI CARLENTINI

IL MESSO COMUNALE

Dal

AI

Il Segretario Comunale
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.

Il Segretario GeneraleCarlentini, ti
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