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COOPERATIVE EDILIZIA CONVENZIANATA A ISOLA DELLE 

FEMMINE  
 

Nuova Costruzione Isola delle Femmine 
 

Pubblicato: 05 Luglio  Venditore: Agenzia  
Comune: Isola delle Femmine (Palermo)  Indirizzo: Passaggio Colibri  

 

Residence Apollonia programma costruttivo per la realizzazione di n.10 Ville 
bifamiliari per compl.20 alloggi in edilizia convenzionata. Agevolazione nei 
pagamenti con mutuo a tasso agevolato. Materiale e rifiniture di prima scelta 
ogni villa viene fornita di impianto fotovoltaico, sistemazione esterna a prato 
inglese vedi capitolato lavoro. Inizio lavori in autunno tempi di consegna 12 
mesi 
Invia Email oppure telefona al: 091332280 
 

http://annunci.ebay.it/annunci/vendita/palermo-annunci-isola-delle-femmine/nuova-

costruzione-isola-delle-femmine-ville/28926673  

 

Vendita Villa in Passaggio Colibri      Pubblicato il 05/05/2012 alle ore 10:15  

Prezzo: € 380.000,00 

Tipo Immobile: villa 

Mq: 140 

Classe energetica A+, IPE 175 KWh/m² anno 

Comune: Isola delle Femmine - Vedi mappa  

Proposto da: agenzia 
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Residence Apollonia programma costruttivo per la realizzazione di n.10 Ville 

bifamiliari per compl.20 alloggi in edilizia convenzionata. Agevolazione nei 

pagamenti con mutuo a tasso agevolato. Materiale e rifiniture di prima scelta 

ogni villa viene fornita di impianto fotovoltaico, sistemazione esterna a prato 

inglese vedi capitolato lavoro. Inizio lavori in autunno tempi di consegna 12 

mesi Codice di Riferimento Agenzia: po0105 

 

Agenzia: arco immobiliare srl  

http://palermo.bakeca.it/vendita-case/vendita-villa-in-passaggio-

sxku38292202 

Semi-detached house For sale Rooms: 5  Floor area: 140 m²  
Bathrooms: 3 Parking space: yes Price: € 380.000  

 
 

arco immobiliare srl piazza castelnuovo 26b  Palermo (PA)  +39091332280  
 

Description (automatic translation)   
Machine translation is not available. Please try again. 
 
Description (original)  
Residence Apollonia programma costruttivo per la realizzazione di n.10 Ville 
bifamiliari per compl.20 alloggi in edilizia convenzionata. Agevolazione nei 
pagamenti con mutuo a tasso agevolato. Materiale e rifiniture di prima scelta 
ogni villa viene fornita di impianto fotovoltaico, sistemazione esterna a prato 
inglese vedi capitolato lavoro. Inizio lavori in autunno tempi di consegna 12 
mesi 

 

Passaggio Colibri      Isola delle Femmine  
 

http://property-italy.immobiliare.it/33441022-semi_detached_houses-for-sale-
Isola_Delle_Femmine.html  
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Diciotto coop edilizie ai raggi X 
amministratori sospesi per 6 mesi  

I GIUDICI della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo hanno disposto la 

sospensione, per sei mesi, degli amministratori delle seguenti società cooperative: 

"Riserva Verde", "La prima casa", "Lady casa", "M.i.t.", "Michelangelo 2000", "Kronos 78", 

"Stam", "Domus nostra", "La rammendatrice", "Cooperativa edilizia Sandro Pertini" 

con sede in via Aquileia 5. Stessa provvedimento per la "Cooperativa edilizia conceria" 

(via Conceria 87), "Slg costruzioni srl" (via Emanuele Filiberto 26, Villabate), "Progetto 

2000" e "Edil Imera" (via Giovanbattista Lulli 4), "Eurocostruzioni generali srl" (via 

Giuseppe Pitrè 89), "Domiziana" (via Giuseppe Pollaci 27), "La nostra casa" (viale delle 

Alpi 48), "Scalea costruzioni srl" (via Fabio Besta 22). Secondo la ricostruzione della 

Procura e della Guardia di finanza, in queste cooperative ci sarebbero persone ritenute 

vicine all' architetto boss Giuseppe Liga. 

Palermo 22 giugno 2012  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/06/22/diciotto-coop-edilizie-

ai-raggi-amministratori-sospesi.html  

 

Giuseppe Liga, il tribunale di Palermo procede al sequestro dei 
beni  

 

 Il tribunale di Palermo ha predisposto il   
sequestro dei beni di Giuseppe Liga, l'architetto 
che per un periodo gestì direttamente gli 
interessi dei Lo Piccolo diventando il referente 
numero uno di Cosa Nostra a Palermo. Decisive 
le evidenze accumulate nel corso delle diverse 
indagini e che hanno permesso di ricostruire le 

estorsioni effettuate ai danni dello Scalea Club, della Biga s.r.l. e Basilio 
Automobili s.r.l. 

Nel provvedimento emanato dai giudici Silvana Saguto, Fabio Licata e 
Lorenzo Chiaramonte si legge chiaramente come la documentazione 
consente di ritenere del tutto verosimile il coinvolgimento del Liga in alcuni 
fatti estorsivi, quale persona che provvedeva a fare recapitare i proventi delle 
stesse ai Lo Piccolo, nella loro qualità di capi del mandamento. A finire nel 
decreto di sequestro vi è quindi la ditta individuale intestata a Liga e tutto 
il complesso di beni della EU.TE.CO ed i beni materiali e bancari 
registrati a nome suo e dei suoi familiari. 
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Tra le società rientrate nella galassia di beni di Giuseppe Liga  che 
subiranno per sei mesi la sospensione temporanea 
dell'amministrazione dei beni, troviamo una serie di cooperative edilizie per 
edifici residenziali e non residenziali, quali la Riserva Verde,  La Prima 
Casa, Lady Casa, M.I.T. e Michelangelo 2000. Tra i lavori appaltati è stato 
possibile inserire la costruzione di 32 vileette a schiera nell'ex fondo Amari, 
alle spalle del centro congressi Palazzo Gamma in via Lanza di Scalea 
n°1350. Parte dei lavori il 17 gennaio del 2007 furono poi subappaltati alla 
giovane Pangea S.rl., la quale all'interno del cantiere edile costruì un vero e 
proprio ufficio in legno dove Liga si incontrava con una serie di personaggi 
interni a Cosa Nostra, come Pietro Cinà, Luca Puccio, il giovane nipote di 
Salvo Lo Piccolo, Piero Alamia e Mariano Trapani, dipendente della 
clinica Stagno e fratello di Marcello Trapani, diventato nel frattempo 
collaboratore di giustizia.  

Nel corso delle indagini è però emerso il ruolo di uno dei soci più stretti di 
Liga, ovvero Domenico Licalsi. Presente in molte delle società dell'architetto 
dei Lo Piccolo, Domenico Licalsi controllava o gestiva una vera e propria 
galassia di cooperative, sempre nel mondo dell'edilizia, tra Palermo e 
Villabate. 

La Cooperativa edilizia Conceria, SLG Costruzioni S.r.l., la Kronos 78, la 
Progetto 200, la Stam, la Edil Imera, la Domus Nostra, la Eurocostruzioni 
Generali, la Rammendatrice, la Cooperativa edilizia Domiziana, La 
Nostra Casa e la Cooperativa edilizia Sandro Pertini rientravano 
stabilmente nella disponibilità di Liga e di conseguenza, nella gestione 
economica e del territorio dei Lo Piccolo. 

Palermo 22 giugno 2012  

http://www.palermoreport.it/notizie/giuseppe-liga-il-tribunale-di-palermo-procede-al-

sequestro-dei-beni  
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE CHE RESPINGE LA RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DI 

AREE DA DESTINARE A EDILIZIA SOCIALE AVANZATA DALL’UTC  
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RELAZIONE ISTRUTTORIA UFFICIO TECNICO COMUNALE 
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PLANIMETRIE AREE LIBERE 
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DECRETI ASSESSORIALI 

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO E 

DELLA PESCA 

DECRETO 2 aprile 2008. 

Graduatorie provinciali delle cooperative edilizie che hanno partecipato al 

concorso per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 20 

dicembre 1975, n. 79. 

L’ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L’ARTIGIANATO E LA 

PESCA 

Visto lo Statuto della Regione; 

Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, 30 maggio 1984, n. 37 e 24 

luglio 1997, n. 25; 

Vista la legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2; 

Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, di approvazione del bilancio 

della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2008; 

Visto il decreto n. 2946 del 23 dicembre 1997, vistato dalla ragioneria centrale 

ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale è stato assunto sul 

cap. 742802 il limite venticinquennale di E 2.582.284,50 previsto dall’art. 8 

della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25; 

Visto il decreto n. 145 del 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana 20 gennaio 2006, n. 3, con cui è stato bandito, 

fra le cooperative edilizie che, alla data di presentazione della domanda, 

risultino iscritte o che abbiano presentato istanza di iscrizione all’albo 

nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, 

istituito presso il Ministero delle attività produttive con legge 31 gennaio 

1992, n. 19 e che abbiano ottemperato, altresì, a quanto previsto all’art. 8, sez. 

II e V, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, un pubblico concorso per 

la formazione di un programma di utilizzazione delle disponibilità finanziarie 

di E 2.582.284,50 di cui al sopracitato decreto n. 2946/97; 

Visti i successivi decreti nn. 28 del 26 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana 3 febbraio 2006, n. 6, e 107 del 12 maggio 

2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 26 maggio 

2006, n. 26 di modifica del superiore decreto n. 145/2005, con i quali è stato 

pure prorogato al 3 giugno 2006 il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di ammissione; 

Visto l’esito dei lavori svolti dalla commissione esaminatrice delle istanze, 

nominata con decreto n. 925 del 4 maggio 2006; 

Visto il parere della IV Commissione legislativa dell’A.R.S., comunicato con 

nota n. 12432/CPPG del 10 dicembre 2007; 
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Vista la delibera della Giunta regionale n. 147 del 6-7 giugno 1988, con cui 

vengono stabiliti i criteri per la ripartizione territoriale della spesa; 

Visto il prospetto della ripartizione territoriale relativo al fondo contributi ex 

legge regionale n. 79/75 di E 2.582.284,50 che, al costo unitario d’intervento 

vigente di E 97.000,00 e per un contributo annuo ad unità abitativa alla data 

del bando di E 1.643,48, determina il numero di alloggi finanziabili per 

provincia: 

Quota euro Alloggi n. 

Agrigento 263.315,55 160 

Caltanissetta 263.289,72 160 

Catania 464.062,34 282 

Enna 213.193,41 130 

Messina 311.836,69 190 

Palermo 386.283,93 235 

Ragusa 188.377,65 115 

Siracusa 266.118,48 162 

Trapani 225.536,73 137 

Totale 2.582.284,50 1571  

 

Visto il decreto n. 747 del 18 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione siciliana n. 16 dell’11 aprile 2008, con cui è stata incrementata 

la copertura finanziaria del bando in parola; 

Rilevato che fra le cooperative edilizie che decadono dai benefici previsti dalla 

legge regionale n. 79/75 riportate all’art. 1 del sopracitato decreto n. 

747/2008, viene indicata la cooperativa edilizia “La Città del sole” di Paternò 

22 alloggi bando 1991, per cui risulta, invece, il possesso di attestazione di 

revisione in corso di validità per gli effetti del disposto di cui al comma 3, art. 

6 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, e che pertanto occorre procedere 

alla cancellazione della stessa dall’elenco di cui all’art. 1 del decreto n. 

747/2008; 

Ritenuto, conseguentemente, che occorre rideterminare in E 11.927.455,46 al 

netto dell’importo di E 51.288,04 (2,191251%xL.103.000.000×22 alloggi bando 

1991) l’incremento annuo disposto con l’art. 3 del decreto n. 747/08 per la 

copertura finanziaria del bando di concorso in parola; 

Rilevato, pertanto, che con successivo decreto potrà provvedersi alla ulteriore 

ripartizione territoriale del superiore incremento del fondo contributi ex legge 

regionale n. 79/75; 

Considerato che, di n. 958 istanze pervenute, la commissione esaminatrice ne 

ha riconosciute conformi alle prescrizioni del bando n. 880 con una richiesta 
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di contributi per un importo superiore all’entità delle risorse disponibili e che, 

pertanto, occorre individuare all’interno della graduatoria generale, secondo le 

regole stabilite nel bando, le cooperative utilmente collocate per il 

conseguimento delle agevolazioni; 

Visto l’elenco delle cooperative escluse per i motivi a fianco di ciascuna 

indicati; 

Decreta: 

Art. 1 

Sono approvate le graduatorie delle cooperative che hanno fatto istanza di 

partecipazione al concorso indetto con decreto n. 145/2005, per la 

formazione di un piano di utilizzazione dello stanziamento di E 2.582.284,50, 

disposto ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25. 

Sono approvati, altresì, i piani di utilizzazione delle disponibilità, formati 

mediante individuazione delle cooperative utilmente collocate per il 

conseguimento delle agevolazioni, nell’ambito delle graduatorie per province. 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF 

Art. 2 

Sono escluse, per i motivi a 1/2anco di ciascuna indicati mediante codice di 

ricerca per la consultazione della tabella sommaria di seguito riportata, le 

seguenti cooperative: 

……… 

Art. 3 

Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa edilizia La città del sole 

di Paternò 22 alloggi bando 1991 è cancellata dall’elenco di cui all’art. 1 del 

decreto n. 747 del 18 marzo 2008 e la spesa occorrente per la concessione dei 

contributi al sodalizio, incluso nelle graduatorie formate ai sensi della legge 

regionale n. 79/75 per il bando 91, graverà sull’impegno assunto sul cap. 

742802 col decreto n. 747/08 e precisamente per n. 1 annualità di E 51.288,04 

relativa all’esercizio finanziario 2008 e per n.24 annualità ciascuna di E 

51.288,04 in conto esercizi futuri sino al 2032. 

Art. 4 

E’ rideterminato della somma di E 11.927.455,46 l’incremento annuo disposto 

con l’art. 3 del decreto n. 747 del 18 marzo 2008 per la copertura finanziaria 

del bando di concorso approvato con decreto n. 145/Gab/2005 del 22 

novembre 2005 e successive modi1/2che ed integrazioni per la concessione 

dei contributi previsti dalla legge regionale n. 79/75. 

Art. 5 

I piani di utilizzazione delle disponibilità incrementate per la copertura 

finanziaria del bando in parola saranno formati, contestualmente al 
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provvedimento di cui in premessa, con il quale si effettuerà la ripartizione 

territoriale delle stesse, mediante scorrimento nelle graduatorie per provincia 

delle cooperative non finanziate col presente decreto. 

Art. 6 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi 

previsti dalla legge. 

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana. 

Palermo, 2 aprile 2008. 

(2008.14.1089)048 

 

http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ull/Gazzette/g08-17/g08-17-

p13.html 

 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g08-56/g08-56-p9.html  

 

http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ull/Gazzette/g08-17/g08-17-c.pdf 
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Ritenuto, conseguentemente, che occorre rideterminare in € 11.927.455,46 al 

netto dell’importo di € 51.288,04 

(2,191251% x L. 103.000.000 x 22 alloggi bando 1991) l’incremento annuo 

disposto con l’art. 3 del decreto 

n. 747/08 per la copertura finanziaria del bando di concorso in parola; 

Rilevato, pertanto, che con successivo decreto potrà provvedersi alla ulteriore 

ripartizione territoriale del superiore 

incremento del fondo contributi ex legge regionale 

n. 79/75; 

Considerato che, di n. 958 istanze pervenute, la commissione esaminatrice ne 

ha riconosciute conformi alle 

prescrizioni del bando n. 880 con una richiesta di contributi per un importo 

superiore all’entità delle risorse 

disponibili e che, pertanto, occorre individuare all’interno della graduatoria 

generale, secondo le regole stabilite nel 

bando, le cooperative utilmente collocate per il conseguimento delle 

agevolazioni; 
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Visto l’elenco delle cooperative escluse per i motivi a fianco di ciascuna 

indicati; 

Decreta: 

Art. 1 

Sono approvate le graduatorie delle cooperative che hanno fatto istanza di 

partecipazione al concorso indetto 

con decreto n. 145/2005, per la formazione di un piano di utilizzazione dello 

stanziamento di € 2.582.284,50, disposto ai sensi dell’art. 8 della legge 

regionale 24 luglio 1997, n. 25. 

Sono approvati, altresì, i piani di utilizzazione delle disponibilità, formati 

mediante individuazione delle cooperative 

utilmente collocate per il conseguimento delle agevolazioni, nell’ambito delle 

graduatorie per province. 

18-4-2008 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA – PARTE I n. 17 
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Palermo società cooperative ammesse e finanziate: 

Cooeperativa Stam Isola delle Femmine Punteggi 0,357 Numero Alloggi 28 

Cooeperativa Nova Locus Isola delle Femmine Punteggi 0,400 Numero 

Alloggi 25 

Cooeperativa Apollonia Isola delle Femmine Punteggi 0,333 Numero Alloggi 

30  

Cooeperativa Casa futura Isola delle Femmine Punteggi 0,300 Numero 

Alloggi 30 

Cooeperativa Domus Aurea Isola delle Femmine Punteggi 0,266 Numero 

Alloggi 30 

Cooeperativa La Tiziana Isola delle Femmine Punteggi 0,200 Numero 

Alloggi 40 

DECRETI ASSESSORIALI 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

 

 

DECRETO 17 febbraio 2005. 

Elenchi definitivi delle cooperative ammesse alla realizzazione di 

programmi di edilizia convenzionata-agevolata e di quelle escluse. 

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI 

 

Visto lo Statuto della Regione; 
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Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 5 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto del dipartimento regionale lavori pubblici 18 maggio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’8 giugno 2001, 

con il quale è stato indetto un concorso per la predisposizione di una 

graduatoria per le cooperative per la realizzazione di nuove costruzioni 

nell’ambito di nuovi programmi di edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi 

della legge n. 457/78; 

Visto l’esito della valutazione effettuata sulle istanze presentate, da cui 

risultano le istanze ammissibili e quelle escluse, con a fianco indicati i codici 

di esclusione; 

Visto il decreto 3 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana n. 12 del 19 marzo 2004, con il quale sono stati approvati gli 

elenchi provvisori delle cooperative ammesse e di quelle escluse; 

Visto l’esito della valutazione effettuata dal servizio, esplicitata in apposita 

relazione dalla quale, anche a seguito delle osservazioni presentate dagli 

interessati, ai sensi dell’art. 3 del decreto 3 marzo 2004, emergono le 

motivazioni conducenti all’esclusione delle cooperative per i motivi indicati in 

codice a fianco di ciascuno di esse e quindi l’elenco delle cooperative 

ammesse; 

Visto il quarto comma dell’art. 11bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 

10 e successive modifiche; 

Considerato che le disponibilità economiche consentono di procedere alla 

concessione dei benefici a tutte le cooperative ammesse; 

Ritenuto di potere derogare dalla formazione delle graduatorie secondo le 

modalità previste nel bando di concorso citato; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in termini definitivi all’approvazione 

delle istanze esaminate; 

Decreta: 

Art. 1 

 

Sono approvati gli elenchi definitivi, di cui alle tabelle allegate che fanno parte 

integrante del presente decreto, delle cooperative ammesse alla realizzazione 

di programmi di edilizia agevolata-convenzionata e di quelle escluse, con a 

fianco indicati i codici di esclusione. 
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Art. 2 

 

Il termine per pervenire all’inizio dei lavori resta fissato in mesi tredici dalla 

data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana. 

Art. 3 

 

Le cooperative sono tenute ad effettuare, entro l’ulteriore termine di giorni 

quindici dalla data dell’inizio dei lavori, apposita comunicazione 

all’Assessorato regionale dei lavori pubblici. 

Art. 4 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana e sul sito internet dell’Assessorato dei lavori pubblici all’indirizzo: 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it  

 

Palermo, 17 febbraio 2005. 
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• COOPERATIVE EDILIZIA CONVENZIONATA ISOLA DELLE FEMMINE 

SEQUESTRO BENI STAM DOMUS NOSTRA IMERA COSTRUZIONI 

livesicilia.it_21-06-2012: 

http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/07/cooper

ative-edilizia-convenzionata-isola-delle-femmine-sequestro-beni-stam-domus-

nostra-imera-costruzioni-livesicilia-it_21-06-2012.pdf  

• COOPERATIVE APOLLONIA STAM CASA FUTURA DOMUS AUREA NOVA 

LOCUS LA TIZIANA COMPL 183 APPARTAMENTI decreto asse coope 19 11 

08 modifica 2 4 08 

http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/07/cooper

ative-apollonia-stam-casa-futura-domus-aurea-nova-locus-la-tiziana-compl-

183-appartamenti-decreto-asse-coope-19-11-08-modifica-2-4-08.pdf 

 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g05-09/g05-09-p12.htm  

La Tiziana PARTITA IVA 06135300823 Isola delle Femmine 

NUMERO ALLOGGI 20 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g05-09/g05-09-d.pdf  

 

a cura del Comitato Cittadino Isola Pulita 

http://www.isolapulita.it 
 
 

 


