
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

SETTORE 3° - TECNICO 
 

N. 21 DEL 24/04/2013 
 

 

Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a carico di RIOLO 

FRANCESCO, nato a Palermo il 03/01/1955 ed ivi residente in via Libertini Guido n. 15, c.f.: 

RLIFNC55A03G273M 

 

 Il  RESPONSABILE DEL III SETTORE  

______ 

- Visto il Verbale di sopralluogo Prot. n. 0004127 del 13/03/13, effettuato da personale dell'ufficio tecnico 

congiuntamente a personale del locale Comando della Polizia Municipale a carico del sig. RIOLO FRANCESCO, 

nato a Palermo il 03/01/1955 ed ivi residente in via Libertini Guido n. 15, dal quale si evince che, nel fabbricato sito in  

questo comune di Isola delle Femmine, in viale dei Saraceni  n. 35, e censito al catasto urbano al F. 3 part. 829 sub 

88, lastrico solare - piano copertura, salendo le scale a sx, esteso mq. 212,00,  in corrispondenza degli appartamenti di 

piano terra dal n. 92 al n. 96 sono state  eseguite  opere edili abusive consistenti in: 

1. davanti l'ingresso al lastrico solare risulta realizzata una tettoia con travi portanti in legno e 

copertura in legno delle dimensioni in pianta di mt. 5,30 x 7,30 circa ed altezza media 3,30. Le 

opere NON RIENTRANO nella casistica dell'art. 20 L.R. 4/2003 in quanto si tratta della 

realizzazione di una struttura a copertura di un esistente terrazzo con modifica della sagoma e 

dell'altezza del fabbricato. Le opere sono riconducibili alla casistica degli interventi di 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA come definita alla lettera d) dell'art. 3 DPR 380/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni subordinati al rilascio di concessione edilizia oppure alla 

presentazione di denuncia di inizio attività (DIA) di cui all'art. 22 DPR 380/2001 sostitutiva di 

concessione edilizia.  

2. subito a sx risulta realizzato un volume edilizio con struttura in profilati metallici, pannelli e 

vetri poggiati su muro ad altezza 0,60 mt. circa, per tutti i lati ad eccezione di uno che risulta 

interamente realizzato in muratura e copertura in lastre di multistrato coibentato, il tutto per 

una estensione di  mq. 30,00 circa. Il manufatto risulta destinato a zona soggiorno delle 

dimensioni di mt. 3,70 x 5.25 circa, angolo cucina delle dimensioni di mt. 2,90 x 2,30 circa e w.c. 

delle dimensioni di mt. 2,00 x 1,70 circa e risulta fuso con l'unità immobiliare sottostante 

identificata come appartamento n. 92 interamente destinato a zona notte. Le opere NON 

RIENTRANO nella casistica dell'art. 20 L.R. 4/2003. Le opere sono riconducibili alla casistica 

della NUOVA COSTRUZIONE come definita alla lettera e) del DPR 380/2001 e successive 

modifiche e integrazioni subordinata al rilascio di permesso di costruire (art. 10 DPR 380/2001). 

3. Nell'apparta-hotel n. 92 è stata realizzata la chiusura di una preesistente "loggia"  mediante 

installazione di una finestra in profilati di alluminio e vetro; in tale loggia risulta allocato un 



corpo scala in ferro che conduce al manufatto posto sul terrazzo destinato a zona giorno; le 

opere realizzate NON RIENTRANO nella casistica dell'art. 20 L.R. 4/2003 poiché risulta 

modificata la destinazione d'uso del balcone oggetto di chiusura. 

4. Sempre sul terrazzo di copertura, entrando a dx risulta realizzata una tettoia in profilati di 

alluminio e  pannelli coibentati delle dimensioni in pianta di mt. 8,70 x 4,75 circa ed altezza 

media mt. 3,30 circa. Le opere NON RIENTRANO nella casistica dell'art. 20 L.R. 4/2003 in 

quanto si tratta della realizzazione di una struttura a copertura di un esistente terrazzo con 

modifica della sagoma e dell'altezza del fabbricato. Le opere sono riconducibili alla casistica 

degli interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA come definita alla lettera d) dell'art. 3 

DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni subordinati al rilascio di concessione 

edilizia oppure alla presentazione di denuncia di inizio attività (DIA) di cui all'art. 22 DPR 

380/2001 sostitutiva di concessione edilizia. 

5. Alle spalle della tettoia appena descritta, e di fronte l'ingresso, risulta realizzato un volume 

edilizio con struttura in profilati metallici, pannelli e vetri poggiati su muro ad altezza 0,60 mt. 

circa, per due lati e muratura per gli altri due lati  e copertura in lastre di multistrato 

coibentato, il tutto per una estensione di  mq. 34,50. Il manufatto risulta destinato a soggiorno 

delle dimensioni di mt 3,35 x 4,40 circa, con  angolo cucina delle dimensioni di mt. 2,40 x 1,70 

circa,  locale w.c. delle dimensioni di mt. 1,70 x 2,20 circa  e camera da letto avente dimensioni 

di mt. 2,90 x 4,20 circa. Le opere NON RIENTRANO nella casistica dell'art. 20 L.R. 4/2003. Le 

opere sono riconducibili alla casistica della NUOVA COSTRUZIONE come definita alla lettera 

e) del DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni subordinata al rilascio di permesso di 

costruire (art. 10 DPR 380/2001). 

- Considerato che le opere verbalizzate sono da considerarsi abusive in quanto realizzate in assenza di  qualsivoglia 

provvedimento di assenso da parte del Comune; 

- Vista la comunicazione di avvio del procedimento a cura di questo ufficio in data  27 marzo 2013, Prot.  n. 4601, 

ritualmente notificata bervi manu il giorno 11 aprile 2013, con la quale si assegnavano gg 10 al fine di consentire al 

sig. Riolo Francesco, sopra generalizzato di  presentare memorie difensive e/o controdeduzioni, con riferimento al 

provvedimento che l'amministrazione ha comunicato di dovere adottare, nella fattispecie ordinanza di demolizione e 

rimozione delle opere abusivamente eseguite, con l'obbligo di ripristinare l'originario stato dei luoghi; 

- Accertato che, non è pervenuta a questo ufficio entro i 10 gg. assegnati,  alcuna  memoria difensiva in ordine 

all'intimato Provvedimento di Ordinanza di Demolizione e rimozione delle opere abusive; 

- Accertato che, l'immobile in questione ricade in zona denominata "C 2" - residenziale stagionale del vigente P.R.G. 

con i seguenti vincoli: 

 - Paesaggistico ai sensi della  L. 1497 del 29 giugno 1939 D.A. n. 729/79; 

- Vincolo sismico di 2° categoria così come risulta catalogato il Comune di Isola delle Femmine in base al decreto 

Ministeriale del  23/09/81; 

- Ritenuto infine, di avere acquisito sufficienti elementi ai fini di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione 

del provvedimento di demolizione e restituzioni in pristino dello stato dei luoghi,, ex art.33 d.p.r. n. 380/01, in relazione 

alle opere abusivamente realizzate;  

- Visto il D.P.R. n. 380/01; 

- Vista la L. R. n. 71/78 



- Vista la L.R. n. 37/85; 

- Vista la L.R. n. 23/98; 

INGIUNGE EX ART. 33 D.P.R. N. 380/01 

Al sig. RIOLO FRANCESCO, nato a Palermo il 03/01/1955 ed ivi residente in via Libertini Guido n. 15, di  

rimuovere a propria cura e spese: 

-  tettoia con travi portanti in legno e copertura in legno delle dimensioni in pianta di mt. 5,30 x 7,30 

circa ed altezza media 3,30; 

 - volume edilizio con struttura in profilati metallici, pannelli e vetri poggiati su muro ad altezza 0,60 

mt. circa, per tutti i lati ad eccezione di uno che risulta interamente realizzato in muratura e copertura 

in lastre di multistrato coibentato, il tutto per una estensione di  mq. 30,00 circa; 

- chiusura di una preesistente "loggia"  mediante installazione di una finestra in profilati di alluminio e 

vetro; 

- corpo scala in ferro che dall'appartamento n. 92 conduce al manufatto posto sul terrazzo destinato a 

zona giorno; 

- tettoia in profilati di alluminio e  pannelli coibentati delle dimensioni in pianta di mt. 8,70 x 4,75 circa 

ed altezza media mt. 3,30 circa; 

-volume edilizio con struttura in profilati metallici, pannelli e vetri poggiati su muro ad altezza 0,60 mt. 

circa, per due lati e muratura per gli altri due lati  e copertura in lastre di multistrato coibentato, il 

tutto per una estensione di  mq. 34,50 circa; 

 O R D I N A 

Al sig. RIOLO FRANCESCO, nato a Palermo il 03/01/1955 ed ivi residente in via Libertini Guido n. 15, quale 

proprietario per la quota di 1/1 in regime di comunione legale, del lastrico solare  sito in questo comune di Isola delle 

Femmine, in   viale dei Saraceni  n. 35, e censito al catasto urbano al F. 3 part. 829 sub 88,  di eseguire le opere di 

ripristino su descritte, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con l'obbligo di riportare la 

consistenza planovolumetrica nonché formale della costruzione, secondo le risultanze dell'atto di compravendita del 

17/12/2007, notaio Guglielmo La Fata, rep. n. 82559, racc. n. 11533, registrato a Palermo il 19/12/2007 al n. 9937 serie 

1T ed ivi trascritto il 20/12/2007 ai nn. 81626/51505. 

 AVVERTE 

che saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dal DPR 6 giugno 2001, n. 380. 

L'Ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo, entro 

60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.  

 DISPONE 

 

Che copia della presente ordinanza, munita di relata di notifica, dovrà essere trasmessa ai seguenti enti: 

• Procura della Repubblica Presso Tribunale di Palermo; 

• Comando di Polizia Municipale ; 

• Comando Carabinieri di Isola delle Femmine; 

• Ufficio del Genio Civile- Palermo; 

• Sovrintendenza BB.CC.AA - Palermo; 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                       IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  

        Arch. Monica Giambruno                            Ing. Francesca Usticano 

 


