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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

PROVINCIA DI PALERMO 

UFFICIO TECNICO- III SETTORE - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

CONCESSIONE EDILIZIA N°  10  DEL  4  apr i le 2013; 

IL RESPONSABILE DEL I I I  SETTORE 

VISTA l’istanza presentata in data 07/10/2010 – p.llo n. 13703 dai sig.ri Bertozzino 

Rosario, nato ad Asmara (Etiopia) il 24 novembre 1941, c.f. BRTRSR41S24Z368L e La 

Mantia Berta, nata a Palermo il 13 novembre 1947, c.f. LMNBRT47S53G273Z, coniugi 

in regime di comunione dei beni, entrambi residenti a Isola Delle Femmine, Via 

Passaggio delle Rose n. 4/6,  tendente ad ottenere la concessione la concessione 

edilizia per la ristrutturazione dell’edificio esistente sito in via Passaggio delle Rose  

nn° 4-6, identificato al catasto urbano al foglio n. 3 – p.lla n. 2353, e la 

sopraelevazione del piano primo, con allegati i grafici redatti dal progettista 

incaricato, il geometra Vincenzo Dionisi, iscritto al collegio dei Geometri della 

provincia di Palermo al n° 3604; 

ACCERTATO che gli istanti hanno titolo per richiedere la concessione edilizia,           

giusto:  

- atto di compravendita rogato in data 12/06/2007 – rep.n. 48748 – racc. n. 

11097 – registrato in Palermo il 14/06/2007 ai n. 1T/3995 e trascritto in data 

15/06/2007 ai nn. 46691/29887; 

- copia atto di donazione Rep. 51008 del 10/04/2012 e relativa nota di 

trascrizione da cui si evince che i sigg. Bertozzino Rosario e La Mantia Berta 

sono gli unici proprietari del lotto di terreno; 

CONSIDERATO  che per il fabbricato esistente  è stata rilasciata  la concessione 

edilizia in sanatoria n. 10/99 per l’ampliamento di un villino a solo piano terra sito in 
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questa via Passaggio delle Rose, realizzato con Licenza Edilizia n. 75 del 27/09/1975, e 

Autorizzazione di Abitabilità n° 23 del 14/12/2006; 

VISTA  la nota p.llo 14487 del 25/10/2010 con la quale l’UTC comunica che ai fini 

dell’istruttoria necessita una integrazione documentale; 

 VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 08/02/2011 al p.llo n. 2237 dai 

sigg. Bertozzino Rosario e La Mantia Berta; 

VISTE le dichiarazioni antimafia redatte dalle ditte istanti, Bertozzino Rosario, nato ad 

Asmara (Etiopia) il 24 novembre 1941, c.f. BRTRSR41S24Z368L e La Mantia Berta, nata 

a Palermo il 13 novembre 1947, c.f. LMNBRT47S53G273Z, con le quali dichiarano: “Di 

non essere sottoposti a procedimenti penali per gli att. 416 bis “Associazione di tipo 

mafioso”, 648bis “Riciclaggio”, e 648 ter del Codice Penale; “Di non aver subito 

condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis e 648 

bis del Codice Penale”; 

VISTO il N.O. della soprintendenza ai BB.CC.AA. del 29/06/2011 – p.llo n. 5160/VIII 

introitato al p.llo di questo Comune in data 11/08/2011, favorevole a condizione che: 

“ la cornice aggettante intorno al fabbricato dovrà essere ridimensionata a 30 cm 

rispetto al filo esterno delle murature;”  

VISTA la nota trasmessa in data 30/09/2011 ed introitata al p.llo n. 15964 con la quale 

i sigg. Bertozzino Rosario e La Mantia Berta trasmettono n. 5 copie di elaborati grafici 

adeguati al N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo p.llo 5160 del 

29/06/2011; 

VISTA la richiesta di integrazione documentale trasmessa dall’UTC in data 27/02/2012; 

 VISTA la nota p.llo 8285 dell’11/06/2012 con la quale si trasmettono i seguenti 

documenti:1)dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal progettista 

attestante l’effettiva consistenza del lotto di terreno con allegato tipo di 
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frazionamento e rilievo celerimetrico; 2) elaborati grafici integrati con i prospetti 

mancanti dell’immobile esistente; 3) planimetria con l’indicazione dei coni ottici delle 

foto scattate; 4) planimetria che evidenzia i distacchi dai confini e dagli immobili 

limitrofi, con la specifica delle pareti finestrate e/o cieche; 5)Schema di progetto 

degli impianti idrico ed elettrico; 7) relazione tecnica attestante la rispondenza alle 

prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico; 8) dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà resa dal progettista attestante che l’intervento 

progettuale rispetta la normativa vigente in materia di accessibilità e superamento 

delle barriere architettoniche  di cui agli artt. 77 e 82 del D.P.R. n. 380/2011;  

VISTA l’autorizzazione del Genio Civile di Palermo - p.llo n. 118474 del 26/03/2012 per i 

calcoli in c.a.; 

VISTI  gli elaborati grafici redatti dal geometra Vincenzo Dionisi, s.g., inoltrati in data 

30/09/2011 e che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale, da 

cui risulta che l’intervento di progetto consiste nella “ristrutturazione del piano terra 

esistente e la sopraelevazione del piano primo, sull’area identificata al catasto 

urbano al foglio di mappa n. 3 – p.lla n. 2353, con i seguenti parametri: superficie del 

lotto mq. 523,00; cubatura esistente mc.253,54; ampliamento/soprelevazione: mc. 

229,48; altezza massima: 8,00”; 

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

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

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

sensi della L. 10/1977 e della determina del responsabile del settore n. 2 del 

15/01/2013,  ammontano ad € 3.118,71, così suddivisi: 

a) € 2.168,59  a titolo di costo di costruzione, completamente pagato con 

bollettino postale n. 0108 del 13/02/2013; 
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b) € 950,12 a titolo di oneri di urbanizzazione completamente pagati con 

bollettino postale n. 000075 del 19/02/2013; 

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 Vincenzo Dionisi, iscritto al 

collegio dei geometri  della Provincia di Palermo al n° 3604; 

CONSIDERATO  che il lotto in oggetto ricade secondo il vigente P.R.G. approvato con 

D.A. n° 121/83, i cui vincoli preordinati all’espropriazione sono scaduti, in Z.T.O. “C2” 

disciplinata dal Piano Particolareggiato approvato con D.C.C.  n. 127 del  07.08.1990 

divenuto inefficace in data 14.05.2002;  

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;   

Premesso quanto sopra 

RILASCIA 

Ai sigg. Bertozzino Rosario, nato ad Asmara (Etiopia) il 24 novembre 1941, c.f. 

BRTRSR41S24Z368L e La Mantia Berta, nata a Palermo il 13 novembre 1947, c.f. 

LMNBRT47S53G273Z, coniugi in regime di comunione dei beni, entrambi residenti a 

Isola Delle Femmine, Via Passaggio delle Rose n. 4/6, la Concessione edilizia per la 

“ristrutturazione del piano terra esistente e la sopraelevazione del piano primo,  di un 

immobile censito  al catasto urbano al foglio di mappa n. 3 – p.lla n. 2353, con i 

seguenti parametri: superficie del lotto mq. 523,00; cubatura esistente mc.253,54; 

ampliamento/soprelevazione: mc. 229,48; altezza massima: 8,00”, a condizione che: 
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Venga abolito il pergolato in legno posto nel  retro prospetto poiché all’interno del 

distacco minimo prescritto all’art. 6 delle Norme di Esecuzione delle zone “C” e in 

violazione del punto 10 del citato art. 6,  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)  alla presentazione dell’elaborato tecnico delle coperture di cui all’art. 4 del D. 

A. 5/09/12; 

2) 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 
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generalizzato ed una è allegata alla raccolta degli atti dell’UTC ai sensi della Legge 

n. 10 del 1977. 

Allegati n. 5: relazione tecnica e tav. 4  p.llo 15967 del 30/09/11,  tav 2 , tav. 3  e schema impianti 

idrico ed elettrico p.llo n. 8225  del’11/06/2012.  

F.to  Il Responsabile del III Settore 

                                       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. 

Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Sonia Acquado 


