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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

PROVINCIA DI PALERMO 

UFFICIO TECNICO- III SETTORE - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

CONCESSIONE EDILIZIA N°  12    DEL  31 maggio  2013; 

IL RESPONSABILE DEL I I I  SETTORE 

Vista l’istanza presentata del 21/04/2010 - p.llo n. 5662 a firma del sig. SCALICI 

GIUSEPPE, nato a San Giuseppe Jato il 01.06.1946 – codice fiscale: 

SCLGPP46H01G273V e residente in Palermo in via G.B. Lulli n. 42, con la quale rinuncia 

alla precedente concessione edilizia n° 29 del 16.11.2007 per la realizzazione di un 

unico fabbricato sul lotto n. 6 del planovolumetrico denominato “Scalici” e chiede la 

concessione edilizia per la realizzazione di due villini bifamiliari; 

Considerato che la ditta istante ha titolo per richiedere la concessione edilizia nella 

qualità di proprietario, giusta denuncia di successione della de cuius Bongiorno 

Gesua, nata a Comitini (Ag) il 01.05.1908 e deceduta a Palermo il 02.10.1988, 

denuncia n° 13, vol. 3551 registrata a Palermo il giorno 06.03.89 al n° 954; 

Visto il planovolumetrico di cui fa parte il lotto oggetto di intervento regolamentato 

con convenzione del 25.02.1999 stipulata i sensi dell'art. 11 della L. 10/77 fra il sig. 

Scalici Giuseppe ed il Comune di Isola delle Femmine; 

Visto il verbale di cessione delle aree  del 22/05/2006 - protocollo n. 672/interno, 

nonché l'atto di cessione redatto presso il Notaio Letizia Russo, del Collegio Notarile di 

Palermo, repertorio n. 30966 - raccolta n. 8600 - registrato in Palermo il 31/05/2006 al 

n. 4379/lt; 

Visto l’avvio del procedimento di diniego di questo UTC - p.llo n. 5662 del 21.04.2010;  

Viste e condivise le memorie inoltrate dalla ditta richiedente in data 05.11.2010 – p.llo 

n. 15299 (con allegate le tavole rielaborate nn. 1 e 3); 
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Visto il progetto trasmesso in data 26.07.2011 – p.llo n. 12548 con allegati i nuovi 

elaborati grafici  (tav. n. 2 bis-  planimetria generale; tav. 3 bis – elaborati grafici) 

redatti dal progettista incaricato, il Geometra Lucido Antonino residente in Isola delle 

Femmine, via Roma n. 81, iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Palermo 

al n° 3029; 

Accertato che l’intervento proposto prevede la “realizzazione sul lotto di terreno 

identificato al catasto terreni al fg. n. 3 – p.lle nn. 2244 e 2246, (lotto n. 6 del 

planovolumetrico denominato Scalici) della superficie di mq. 894.19, di due edifici 

per civile abitazione, su due livelli f.t. oltre piano seminterrato,  della cubatura 

complessiva di mc. 1297,74, altezza massima di metri 6.12”; 

Vista la nota di deposito del Genio Civile di Palermo – p.llo n. 227032 del 02.11.2011, 

da cui risulta che:  il progettista dell’opera è il geometra Lucido Antonino residente in 

Isola delle Femmine, via Roma n. 81, iscritto al collegio dei geometri della provincia di 

Palermo al n° 3029; il progettista delle strutture e direttore dei lavori è l’ingegnere 

Giovan Battista Accardi, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al 

n° 3695, 

Visto il Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. del 15.03.2011 – p.llo n. 2057/VIII 

– posizione BBNN 87693, posto a condizione (……) 

Considerato che per il rilascio della c.e. n. 29/2007 la ditta ha pagato a titolo di oneri 

concessori: 

€ 1.130,88 a titolo di 1° rata opere di urbanizzazione, del 11/10/2007 – vcy 0703; 

€ 2.546,24 a titolo di 1° rata del costo di costruzione, del 11/10/2007 – n. vcy 0701; 

Visto il conteggio degli oneri concessori dovuti, predisposto dal tecnico incaricato e 

rettificato d’ufficio, da cui risulta che, l’importo dovuto a titolo di oneri di 

urbanizzazione ammonta ad € 5.135,76 (già decurtato della prima rata versata per il 
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rilascio della c.e. n° 29/2007) ed € 8.050,10 (già decurtato della prima rata versata 

per il rilascio della c.e. n° 29/2007) come costo di costruzione; 

Visto l’attestato di pagamento del residuo della prima rata per oneri di 

urbanizzazione pari ad  € 114,45 del 02/11/2012 bollettino n° vcyl 0142; 

Visto l’attestato di pagamento del residuo della prima rata per costo di costruzione 

pari ad € 632,66 del 05/11/2012 effettuato presso l’agenzia Internet Point di Coniglio 

Emanuele – LNP/430 – Agenzia di Isola delle Femmine – Lic. Est. 851/2010 – UIC A85838 

– dati operazione: NPY 1352105848.0956; 

Visto l’attestato di pagamento di € 516,00 pagati con bollettino postale in data 

02.11.2012 – n° VCYL 0141; 

Vista la polizza fideiussoria del 14/11/2012 - n° 6812501574504 Agenzia di Palermo n. 

6812 – Milano Assicurazioni - per l’importo residuo degli oneri urbanizzazione, pari ad € 

4.981,31, con scadenza del 14/11/2014; 

Vista la polizza fideiussoria del 14/11/2012 – n° 6812501574602 - Agenzia di Palermo n. 

6812 – Milano Assicurazioni – per l’importo residuo del costo di costruzione, pari ad € 

7.417,44, con scadenza fra 14/11/2016; 

Visto l’atto di vincolo a parcheggio inoltrato con nota p.llo n. 7389 del 24.05.2012 – 

sottoscritto in data 16.5.2012 innanzi al notaio Letizia Russo, del collegio notarile di 

Palermo, rep. n. 37795 – racc. n. 12986 – trascritto in data 18 maggio 2012 ai nn. 

24176-77-78-79/19541-42-43-44 ed ivi registrato in data 18.05.2012 al n. 7659/1T; 

Vista l’autorizzazione di allaccio e scarico rilasciata dal responsabile del III settore UTC 

– p.llo n. 12577/CC del 30/01/2009, rilasciata al sig. Scalici Giuseppe, s.g., per 

“allacciare e scaricare nella rete fognante comunale passante per via Kennedy (ex 

strada ASI) i reflui di tipo civile convogliati nella condotta passante per la stradella di 

tipo “A” di PRG e delle stradelle interne private del planovolumetrico Scalici sito in 
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questo Comune in via Kennedy (….)” 

Vista la relazione di calcolo sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento 

del consumo energetico – p.llo n. 19966 del 12.12.2012;  

Vista l’autocertificazione igienico-sanitaria (p.llo n° 19966 del 12.12.2011) resa ai sensi 

dell’art. 96 della L.r. 12.05.2010 – n. 11 - sottoscritta dal progettista incaricato, il 

geometra Antonino Lucido, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Palermo 

al n° 3029; 

Visto l’elaborato “tecnico delle coperture” di cui all’art. 4 e l’attestazione di cui 

all’art. 5 del Decreto del Assessorato della salute  5 settembre 2012, introitato al p.llo 

n.  5369  del 15/04/2013;  

Vista la dichiarazione  in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo di cui al 

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10/08/2012 

n° 161  introitato al p.llo n.  5369 del 15/04/2013:                                                                     

Visto il Modello Istat;  

Visto  il vigente PRG approvato con D.A. 83/77 e D.A. 121/83; 

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 

Al signor SCALICI GIUSEPPE, nato a San Giuseppe Jato, il 01.06.1946 – codice fiscale 

SCLGPP46H01G273V e residente in Palermo in via G.B. Lulli n. 42 la concessione 

edilizia nel lotto n. 6 del planivolumetrico denominato Scalici per la realizzazione di “ 

due fabbricati per civile abitazione sul lotto di terreno identificato al foglio di mappa 

n. 3 – p.lle nn.   2244 e 2246, con i seguenti parametri: superficie del lotto mq.  894.19, 



 

Pag. 5 

cubatura complessiva di mc. 1297,74, altezza massima di metri 6,12”,  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. 

 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. 4: relazione tecnica, tav. 1-bis,  tav 2 , tav. 3  p.llo n. 5826  del 24/04/2012     

                                                              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 
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Vista l’istanza, presentata in data 10/10/2011 p.llo 16363 dai sigg. ENEA ROCCO nato 

a Isola delle Femmine il giorno 02.01.1950 e domiciliato in Capaci Via Risorgimento 

n°40, codice fiscale NEE RCC 50A02 E350P, ENEA ANNA  nata a Isola delle Femmine il 

15.05.1939 ed ivi domiciliata in via Giardini n° 9, codice fiscale NEE NNA 39E55 E350W,  

ENEA DOMENICA nata a Isola delle Femmine il 22.07.1937 ed ivi domiciliata in Via 

Giardini n°9 codice fiscale NEE DNC 37L62 E350A, con cui chiedono la Concessione 

Edilizia per la “demolizione e  la realizzazione nell’area risultante dalla demolizione di 

un fabbricato ad uso residenziale a tre elevazioni f.t. oltre lastrico solare accessibile 

da torrino scalare,  sul lotto di terreno prospiciente la via Giardini, individuato al 

Catasto Fabbricati al fg. 1 p.lle 314, 2344, 2350 e 2351, esteso mq. 199,00”; 

Accertato che gli istanti hanno titolo per richiedere la C.E., giusto: 

- Atto di divisione rep. 29115 del 07/05/1969 rogato dal dott. Giuseppe Maniscalco 

notaio in Palermo e successive dichiarazioni di successione in morte di Enea Erasmo 

n. 4 vol. 4065 del 13/09/1993 e in morte di Enea Domenica n. 19 vol. 207 del 

10/01/2005, per quanto riguarda le particelle 314, 2344 (ex 349) e 2351; 

- Divisione e Permuta del 15/01/2013 con la quale il Sig. Enea Giacomo nato a Isola 

delle Femmine il 27/03/1937 ed ivi residente in Via Piano Ponente n. 65, proprietario 
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della particella 2350, cede ai sigg. Enea Rocco, Domenica e Anna la proprietà del 

lotto di terreno censito al N.C.T. al fg. 1 p.lla 2350 che a  titolo di permuta 

costituiscono in favore del sig. Enea Giacomo servitù di passaggio  pedonale e 

carrabile sul terreno sito in Isola delle Femmine catastato al N.C.T. al fg. 1 p.lla 2350 e 

sull’area di risulta del fabbricato oggi catastato al fg. 1 p.lla 2344 (ex 349). Detto 

passaggio avrà luogo mediante stradella larga metri 2,60 completa di massicciata e 

rifinita in cemento stampato, che dovrà essere realizzata dai sigg. Enea Domenica, 

Enea Anna e Enea Rocco contestualmente alla realizzazione del fabbricato; 

Visti gli elaborati grafici allegati all’istanza, redatti dal geom. Enea Salvatore iscritto al 

Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Palermo al n° 4470 

composti da: 1) relazione tecnica illustrativa; 2) Stralci cartografici- planimetria 

generale della zona di intervento e documentazione fotografica; 3)Planimetria 

generale – Particolari Piante; 4) prospetti-sezioni - particolari;  

Visto il N. O. della soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 9273 del 

08/11/2011 posto a condizione (….) che “l’intera struttura venga posta in opera a filo 

degli edifici limitrofi esistenti, spostandola rispetto alla proposta progettuale a filo di 

strada (…)”; 

Vista la documentazione integrativa trasmessa in data 16/11/2011 al p.llo n. 18648 

composta da: 1) documentazione catastale;2) dichiarazione sostitutiva del’atto di 

notorietà a firma del sig. Enea Rocco ( conformità copia dei documenti allegati agli 

originali); 3)dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 46 e 47 

del D.P.R. n° 445/2000 a firma del geometra Enea salvatore ( conformità urbanistica); 

4) Copia licenza di costruzione edile del 1965; 5) Copia N.O. per lavori edili del 1970;6) 

Elaborato grafico relativo allo stato di fatto dell’immobile oggetto dell’intervento;7) 

parere legale motivato in ordine alle aperture presenti nei muri perimetrali di confine 
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con il lotto edilizio in oggetto; 

Vista la nota prot. 3666 del  8/03/2012 con la quale l’UTC chiede alla Soprintendenza 

ai BB.CC.AA. di Palermo il riesame del N.O. prot. n. 9273 dell’8/11/2011  in quanto le 

prescrizione ivi contenute renderebbero l’intervento non compatibile alle norme del 

PRG essendo in violazione al distacco minimo imposto dall’art. 9; 

Vista  il N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 3420/VIII  del 

14/05/2012 introitato al p.llo di questo Comune in data 18/01/2013 al n. 1054 avente 

per oggetto: Riesame del progetto al fine del rilascio del N.O. di competenza ai sensi 

dell’art. 146 del D.L. 22/01/04 n. 42  per opere da eseguirsi sugli immobili siti in via 

Giardini nn. 9, 11 e 13; adeguamento alle condizioni imposte dalla Soprintendenza 

con nota prot. n. 9646/VIII del 19/12/2012 e dal Comune di Isola delle Femmine prot. 

3666 del giorno 8/03/2012, favorevole a condizione che :” gli infissi esterni siano 

realizzati in legno del tipo a persiana; che l’intonaco dei prospetti sia del tipo li Vigni 

delle tonalità delle terre colorate chiare, evitando fasce marcapiano e basamentali;  

che tutte le opere in ferro siano realizzate con struttura metallica leggera a partitura 

semplice, di colore canna di fucile; 

Viste le Autocertificazioni sottoscritte dai richiedenti attestante l’assenza a carico 

degli stessi di procedimenti penali per gli artt. 416 bis, 648 bis, e 648 ter del Codice 

Penale ed attestante altresì assenza di condanne con sentenza passata in giudicato 

per i reati di cui agli artt.  416 bis e 648 bis del Codice Penale; 

Viste il parere tecnico favorevole di questo ufficio - p.llo n. 10268 del 27/07/2012; 

Vista la dichiarazione del progettista, geom. Salvatore Enea, iscritto al Collegio dei 

Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Palermo al n° 4470, redatta ai 

sensi del comma IV, art. 1 della Legge n/. 13/1989 sulla conformità alla normativa 
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vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui 

alle prescrizioni dettate dal D.M. 236 del 14.06.1989 e ss.mm.ii. 

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

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

Considerato che in funzione dell’intervento edilizio gli oneri concessori dovuti, ai sensi 

della L. 10/1977 ammontano ad € 8.813,16, così suddivisi: 

a) € 5.245,74  a titolo di costo di costruzione, gia’ completamente pagato con 

bollettino postale n. 0059 del 13/02/2013; 

b) € 3.567,42 a titolo di oneri di urbanizzazione già completamente pagati con 

bollettino postale n. 0060 del 13/02/2013; 

Visto  l’Atto per la costituzione di vincolo a parcheggio ed inedificabilità, con il quale 

i sigg. Enea Domenica, Enea Anna ed Enea Rocco, costituiscono a favore del 

Comune di Isola delle Femmine, vincolo permanente di destinazione a parcheggio 

sull’area di mq. 78,70 rappresentata catastalmente dalle particelle 314, 2350 e 2351 

del foglio di mappa 1; 

Vista l’autocertificazione igienico-sanitaria resa  ai sensi della L.r. n. 11 del 12.05.2010 – 

art. 96, sottoscritta dal progettista incaricato, il geometra Salvatore Enea, iscritto al 

collegio dei geometri  e dei geometri laureati della Provincia di Palermo al n° 4470; 

Vista la richiesta di integrazione p.llo n. 4311 del 20/03/2013 con cui l’U.T.C. chiede 

l’elaborato “tecnico delle coperture” di cui all’art. 4 e l’attestazione di cui all’art. 5 

del Decreto del Assessorato della salute  5 settembre 2012 e la dichiarazione in 

materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo di cui al Decreto del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10/08/2012 n° 161; 

Visto il Modello Istat;  

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 sigg. ENEA ROCCO nato a Isola delle Femmine il giorno 02.01.1950n e domiciliato in 

Capaci Via Risorgimento n°40, codice fiscale NEE RCC 50A02 E350P, ENEA ANNA  

nata a Isola delle Femmine il 15.05.1939 e domiciliata in Isola delle Femmine via 

Giardini n° 9, codice fiscale NEE NNA 39E55 E350W,  ENEA DOMENICA nata a Isola 

delle Femmine il 22.07.1937 ed ivi domiciliata in Via Giardini n°9 codice fiscale NEE 

DNC 37L62 E350A, la Concessione edilizia per la “demolizione e la realizzazione 

nell’area risultante dalla demolizione di un fabbricato ad uso residenziale a tre 

elevazioni f.t. oltre lastrico solare accessibile da torrino scalare,  sul lotto di terreno 

prospiciente la via Giardini, individuato al Catasto Fabbricati  al fg. 1 p.lle 314, 2344, 

2350 e 2351, esteso mq. 199,00, ricadente in z.t.o. B1, 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 seguenti prescrizioni: 

L’inizio dei lavori è subordinato:  

1) agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 e lelle n. 1086/71 per le opere 

in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche, che 

dovranno essere comunicati al Comune;  

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

A. 5/09/12; 
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3) alla presentazione della dichiarazione in materia di utilizzazione delle terre e 

rocce da scavo di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 10/08/2012 n° 161;  

4) agli adempimenti di cui all’art. 90 del D. Lgs 81/08 in materia di sicurezza;                                                                                                              

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 

Allegati n. 7 

relazione tecnica – p.llo n. 16363  del 10/10/2011 e p.llo n. 9810 del 18/07/2012; 

n. 1 tav. 1  p.llo n.16363  del 10/10/2011  - stralci cartografici.  

n.1. tavola1-bis, 2, 3,  E – p.llo n. 9810  del 18/07/2012  

     F.to  Il Responsabile del III Settore 
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                                       Ing. Francesca Usticano 

SI CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata 

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. 

Isola delle Femmine,  

Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Sonia Acquado 

 


