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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

PROVINCIA DI PALERMO 

UFFICIO TECNICO- III SETTORE - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

CONCESSIONE EDILIZIA N° 13    DEL 31  maggio  2013; 

IL RESPONSABILE DEL I I I  SETTORE 

Vista l’istanza di concessione edilizia inoltrata in data 21/01/2008 – p.llo n. 818 

presentata dai sigg. Billeci Teresa nata a Isola delle Femmine il 14/04/1948 codice 

fiscale BLLTRS48D54E350L, Gambino Salvatore nato a Palermo il 10/11/1978, codice 

fiscale GMBSVT78S10G273I, e Gambino Maria Silvia nata a New York (USA) il 

17/07/1975 codice fiscale GMBMSL75L57Z404X,  residenti in Isola delle Femmine  Via 

San Giovanni Bosco, tendente ad ottenere la concessione edilizia per la 

“realizzazione di una villa unifamiliare  a due elevazioni fuori terra oltre piano sul lotto 

di terreno identificata al catasto  terreni al fg. 1 p.lle 1552 – 1553 – 1570 – 1575 – 2076 

e 2078” ed i relativi elaborati grafici a firma del Geom. Francesco Crisci iscritto al 

Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n. 3675; 

Accertato  che gli istanti hanno titolo per richiedere la concessione edilizia di cui 

sopra giusto: 1)  atto di compravendita, stipulato in Cinisi, innanzi al Notaio Marcello 

Orlando del collegio notarile di Palermo, Rep. n. 32100 -  raccolta n. 10760, registrato 

a Palermo il 28/02/19947 al n° 2182;  2) denuncia di successione del 29/03/2001 – n. 34 

– vol. 14 in morte di Gambino Calogero;  3)  atto di compravendita del 09/02/1994,  

Rep. N. 32099 – raccolta n. 10759 stipulato presso il Notaio Marcello Orlando; 

Visti gli elaborati grafici allegati alla suddetta istanza  a firma del geom. Francesco 

Crisci iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n. 3675; 

ACCERTATO che l’intervento consiste nella realizzazione di una unità abitativa  su due 

a due elevazioni fuori terra oltre piano cantinato su un lotto della superficie pari a mq 
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754,00; il fabbricato per civile abitazione ha una volumetria di progetto pari a mc 

707,76 (inferiore a 0.94*754,00= 708,76), una superficie coperta pari a mq 132,39 

(inferiore alla sup. massima consentita pari a  0,25*754,00= 188,50 mq), una superficie 

porticata coperta pari a mq 71,45 (inferiore alla sup. massima consentita pari a 

0,40*188.50= 75,40 mq). 

VISTA l’Autorizzazione del Genio Civile di Palermo – p.llo n. 998 del 09.02.2009, 

introitata presso questo Comune il 12.03.2009 al p.llo n. 4316, rilasciata ai sensi della 

Legge 02.02.74 n. 64 – art. 18 ed L.r. 19.05.03 n. 7 – art. 32;  

VISTO il parere favorevole della C.E.C., espresso in data 21.11.2008, con verbale n. 17, 

espresso a condizione che “…… prima del rilascio della concessione edilizia richiesta 

in data 21.01.2008, gli istanti, come indicato nella relazione tecnica allegata, diano 

seguito alla domanda di concessione  edilizia per la esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria consistenti nella realizzazione delle strade interne di accesso 

al lotto, dei marciapiedi e degli impianti tecnologici (acqua, luce e fognatura), sino 

alla pubblica via, e che pertanto dovranno essere realizzate prima del rilascio della 

concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato per civile abitazione…”; 

Considerato che in merito alla parere della C.E.C. sopra citato, il Responsabile del III 

Settore UTC – con disposizione di servizio p.llo n. 14166 del 15.09.2009 è invece del 

parere che “le opere di urbanizzazione possono essere effettuate prima della fine dei 

lavori. Può, dunque completarsi l’iter per il rilascio della concessione edilizia”.  

VISTO il parere favorevole dell’AUSL – p.llo n. 88/IP del 19.01.2009, ed introitato presso 

questo Comune il 20.01.2009;  

VISTA la nota del 25/01/2012 – p.llo n. 1355, sottoscritta dalla Sig.ra Billeci Teresa, 

Gambino Maria Silvia,  e Gambino Salvatore, sopra generalizzati, con la quale 

comunica che in data 07.03.2008 – con nota ricevuta n. 1060/P, registrata al p.llo n. 
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3871 del 10.03.2008, hanno presentato domanda di Nulla Osta alla Soprintendenza ai 

BBCCAA, lo stesso progetto inoltrato al Comune di Isola delle Femmine. Nella stessa 

nota, ai sensi dell’articolo 46 della L.r. 28.12.2004 – n. 17, intendono il parere “RESO 

FAVOREVOLEMENTE”, essendo trascorsi oltre 120 giorni; dichiarano altresì che  … a 

tutt’oggi …. non hanno ricevuto nessuna altra comunicazione da parte dell’ente …;  

Vista la dichiarazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione, trasmessa in data 

25/01/2012 – p.llo n. 1355, dai sig.ri Billeci Teresa, nata a Isola delle Femmine (PA) il 

14/04/1948 codice fiscale BLLTRS48D54E350L;  Gambino Salvatore, nato a Palermo il 

10/11/1978, codice fiscale GMBSVT78S10G273I, e Gambino Maria Silvia, nata a New 

York (USA) il 17/07/1975, codice fiscale GMBMSL75L57Z404X, residenti in Isola delle 

Femmine (PA) in via San Giovanni Bosco, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

con la quale dichiarano di “non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui 

agli articoli 416-bis e 648 ter del codice penale”; “di non avere riportato condanne 

penali”; che il proprio casellario giudiziario è NULLO; 

Visto  l’Atto unilaterale d’obbligo n° 858/2009 per la costituzione di vincolo a 

parcheggio ed inedificabilità, con il quale i sigg. Billeci Teresa, Gambino Salvatore e 

Gambino Maria Silvia, costituiscono a favore del Comune di Isola delle Femmine, 

vincolo permanente di destinazione a parcheggio sull’area di mq. 72,00 di cui 46,90 

coperti e siti al piano cantinato del fabbricato da realizzare, registrato a Palermo il 

5/02/2009 al n. 2/A  e trascritto a Palermo il 17/02/2009 ai nn. 15031/10959; 

Considerato che nel conteggio degli oneri effettuato precedentemente dal tecnico, 

erroneamente, è stato considerato un importo di € 12,07/mc. per oneri di 

urbanizzazione, anziché  € 9,26/mc. come da Determina del Responsabile del III 

settore n° 27 del 28.12.2011 e che pertanto secondo gli oneri concessori dovuti, 

adeguati sino la 06.12.2011 secondo alla determina sopracitata, l’importo 
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complessivo degli oneri concessori è pari ad € 13.656,17, così suddiviso:  

oneri di urbanizzazione è pari ad € 7.113,51; 

costo di costruzione dovuto è pari ad € 6.553,86; 

Viste le attestazioni di pagamento delle degli oneri di urbanizzazione e costo di 

costruzione, rispettivamente di € 1.708,53 e di € 2.062,76, effettuate con bollettini 

postali del 28/11/2011– n. vcyl 0191 e vcyl 0192, oltre diritti di segreteria pari ad € 

516,00 giusto attestazione di pagamento effettuato presso la posta in data 28.11.2011 

– n. vcyl 0184;  

Vista la determinazione del responsabile del III Settore  Tecnico n. 42 del 22/05/2013 

con la quale viene rideterminato il contributo di costruzione nella misura complessiva 

di € 13.942,35 di cui € 6.688,33 per oneri di urbanizzazione ed € 7.254,02 per contributo 

commisurato al costo di costruzione; 

VISTA l’attestazione di pagamento del costo di costruzione di € 113,45 effettuata con 

bollettino postale del 20/05/2013 – distinta n. 0013779; 

VISTA la polizza fidejussoria a garanzia della parte restante degli oneri di 

urbanizzazione della Coface Assicurazioni Spa -  agenzia di Palermo – codice ag. N. 

031/000 – cd. Ramo 8121 - numero polizza 1952441 con scadenza il 21/02/2016 

stipulata per un importo garantito pari ad € 11.648,00;  

VISTE le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per oneri di 

urbanizzazione e costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione; 

VISTO il deposito del calcolo termico dell’edificio (reso ai sensi della L. 10/1991 e 

ss.mm.ii.) effettuato con nota del 16.01.2012 – p.llo n. 0708 a firma dell’ing. Rocco 

Rappa, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Palermo  al n° 4082; 

VISTO il modello ISTAT n. 02151985/22 (p.llo n. 19966 del 12.012.2011); 

VISTO il vigente PRG approvato con D.A. 83/77 e D.A. 121/83; 
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VISTO  il vigente Regolamento edilizio e le Norme di Attuazione del PRG 

VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978; 

VISTO  il DPR 380/2001;   

RILASCIA  

(ai sensi dell'art. 36 della L.R. 27/12178 n. 71) 

fatti salvi i diritti dei terzi 

Ai signori Billeci Teresa, nata a Isola delle Femmine (PA) il 14/04/1948, codice fiscale 

BLLTRS48D54E350L; Gambino Salvatore, nato a Palermo il 10/11/1978, codice fiscale 

GMBSVT78S10G273I, e Gambino Maria Silvia, nata a New York (USA) il 17/07/1975, 

codice fiscale GMBMSL75L57Z404X, residenti in Isola delle Femmine (PA) in via San 

Giovanni Bosco, nella qualità di proprietari del lotto identificato al catasto al fg. n. 1 

particelle nn. 1552-1553-1570-1575-2076 -2078, la concessione edilizia per la 

realizzazione di una costruzione unifamiliare su due livelli f.t. oltre piano cantinato,  su 

un lotto di terreno della superficie di mq 762,18 (di cui 157,20 adibiti a stradella 

privata); il fabbricato per civile abitazione ha una volumetria di progetto pari a mc 

707.76;  una superficie coperta pari a mq 132,39; una superficie porticata coperta 

pari a mq 71,45 ed un’area posta al piano cantinato vincolata a parcheggio di mq. 

72,00 al piano cantinato il tutto in conformità al progetto allegato, che ne fa parte 

integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di 

igiene e di tutte le disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni di cui ai citati nulla 

osta e pareri e delle prescrizioni. 

: L’inizio dei lavori è subordinato:  

1)  alla presentazione dell’elaborato tecnico delle coperture di cui all’art. 4 del D. 

A. 5/09/12; 
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2) agli adempimenti di cui all’art. 90 del D. Lgs 81/08 in materia di sicurezza;  

3) alla presentazione della dichiarazione relativa all’abbattimento barriere 

architettoniche; 

 I lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro i termini massimi di cui all'art.4 della ci 

tata Legge n.10 del 28/01/1977 e all'art.36 della Legge Regionale n. 71 del 

27/12/1978, ovvero l’inizio dei lavori entro un anno dalla data di rilascio della C.E.; la 

fine lavori entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori. 

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori la Ditta Concessionaria dovrà 

esibire l'attestazione sull'effettiva  esecuzione del servizio di smaltimento del materiale 

sfabbricida derivante dai lavori eseguiti e la discarica o centro di recupero o 

stoccaggio presso la quale è stato conferito; 

Si fa presente che “entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura 

dell'intervento, il titolare del provvedimento concessorio", è tenuto a presentare la 

domanda per il rilascio del certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del DPR n. 

380/2001; 

Del presente atto di concessione vengono redatte n. 3 (tre) copie delle quali: una 

viene trasmessa alla Conservatoria dei Reg. Immobiliari per la trascrizione di cui all'art. 

36 della L.R. n. 71/78, una viene  consegnata al concessionario, sopra generalizzato 

ed una è allegata alla raccolta degli atti dell’UTC ai sensi della Legge n. 10 del 1977. 

  Il Responsabile del III Settore 

                                       Ing. Francesca Usticano 

Allegati n. 5: relazione tecnica, stralci planimetrici, stato di fatto, progetto e prospetti e sezioni p.llo 818 

del 21/01/2008;  

SI CERTIFICA                                                                                                                         

Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata 
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pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 71/78 per 15 giorni 

consecutivi, dal ………………….. al ………………... e che contro la stessa ………..…  

sono stati presentati opposizioni o reclami. 

Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Sonia Acquado 


