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Trascritta alla 
C. dei RR.II. di Palermo

Il ___________ 
ai nn._______ / ________

CONCESSIONE  EDILIZIA di VARIANTE n° 26 del 16/11/2010  CONCESSIONE  EDILIZIA di VARIANTE n° 26 del 16/11/2010  CONCESSIONE  EDILIZIA di VARIANTE n° 26 del 16/11/2010  CONCESSIONE  EDILIZIA di VARIANTE n° 26 del 16/11/2010  
(alla concessione edilizia originaria n. 36/2006)

(pratica edilizia n° 25/2008 – n. 18/1995)
*   *   * 

 IL RESPONSABILE DEL III SETTORE UTC IL RESPONSABILE DEL III SETTORE UTC IL RESPONSABILE DEL III SETTORE UTC IL RESPONSABILE DEL III SETTORE UTC

VISTAVISTAVISTAVISTA l’istanza presentata in data 11/09/2008 - al  n. protocollo 11140 dal sig. Scalici GiuseppeScalici GiuseppeScalici GiuseppeScalici Giuseppe, nato a

San Giuseppe Jato (Pa) il giorno 1 giugno 1946 e residente in Palermo via G. B. Lulli n. 42, codice

fiscale XXXXXXXXXXXXXXXI,  nella qualità di proprietario, tendente ad ottenere la Concessione edilizia

di variante alla concessione edilizia originaria n. 36 del 15/12/2006; 

VISTAVISTAVISTAVISTA la concessione edilizia n. 36 del 15/12/2006; 

VISTAVISTAVISTAVISTA la comunicazione di inizio lavori del 09/03/2007 – p.llo n. 3152; 

VISTIVISTIVISTIVISTI gli elaborati grafici allegati all’istanza di cui sopra,  e quelli integrati in data 10.04.2009, a firma

dell’ingegnere Enrico  MangiardiEnrico  MangiardiEnrico  MangiardiEnrico  Mangiardi, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2066;

ACCERTATOACCERTATOACCERTATOACCERTATO che la variante richiesta consiste nella:  1)1)1)1) definizione di un'unità abitativa anziché le due

originarie; 2)2)2)2) eliminazione degli scivoli di accesso, al piano seminterrato; 3)3)3)3) nello spostamento dell’area

vincolata a parcheggio al piano seminterrato all’esterno del fabbricato al piano terra e conseguente

variazione di  destinazione d’uso del piano seminterrato da destinare a locale di sgombero, locale per

impianti tecnologici;  4)4)4)4) eliminazione di una delle due scale interne in c.a.;  5) diversa distribuzione dei

vani interni;

VISTOVISTOVISTOVISTO il parere dell’AUSL -  Dipartimento di prevenzione – distretto di Carini – n. 8 del 26/03/2009 –

p.llo n. 503/Ip, rilasciato a condizione che: 

� “ sia stata ottemperata la prescrizione di cui alla nota 1231/Ip del 25.07.2006 che, per  un

pronto riscontro si allega in copia; 

� il  locale  cantinato,  riportato  in  planimetria  con  servizio  igienico,  vano  lavanderia,  locale

tecnico/autoclave,  vano  sgombero  e  magazzino,  non  essendo  sufficientemente  aerato  e  non

idonea igienicamente, non venga adibito ad usi diversi da quelli indicati; (….); 

VistoVistoVistoVisto il N.O. di variante della Soprintendenza ai BB.CC.AA. del 22.04.2009 – p.llo n. 3121/P – posizione

BBNN 64435/A; 

Vista Vista Vista Vista la richiesta p.llo n. 16219 del 20.10.2009 con la quale la ditta chiede lo svincolo dell’area destinata

a parcheggio e la contestuale proroga della concessione edilizia;

VISTAVISTAVISTAVISTA l’autorizzazione p.llo n. 16222 del 20.01.2009 per lo scioglimento del vincolo a parcheggio del

26.06.2006 – rep. n. 31699;



VISTO  VISTO  VISTO  VISTO  il nuovo atto di vincolo a parcheggio del 23/07/2010 - repertorio n 36034 –racc. n. 11877,  per lo

spostamento dell’area vincolata al piano seminterrato dal piano seminterrato all’esterno del fabbricato

senza modica della superficie originaria;

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che secondo il conguaglio sul conteggio del costo di costruzione esso risulta essere

pari ad € 2.305,57 2.305,57 2.305,57 2.305,57 in considerazione nella determina del III settore UTC per l’aggiornamento degli oneri

per l’anno 2009-2010;

VISTO VISTO VISTO VISTO il bollettino postale del 18/09/2010 -  n. vcy 0080 per il versamento di  € 2.305,60 2.305,60 2.305,60 2.305,60  dovuto per

costo di costruzione, del piano seminterrato; 

VISTOVISTOVISTOVISTO  il bollettino postale  del 18/09/2010 -  n.  vcy 0079 per il versamento di  € 115,30 115,30 115,30 115,30 dovuto per

diritti di segreteria; 

VISTO VISTO VISTO VISTO il bollettino di pagamento per oneri di urbanizzazione – 2° e 3° rata  - per € 938,08 938,08 938,08 938,08 del 27/10/10

vcy 0613;

VISTO VISTO VISTO VISTO il bollettino di pagamento per costo di costruzione – 2° e 3° - per € 938,08 938,08 938,08 938,08 del 29/09/2010 – UPV

55111 -  PRG00000688;

RILASCIARILASCIARILASCIARILASCIA

fatti salvi i diritti di terzi, 

al signor  Scalici GiuseppeScalici GiuseppeScalici GiuseppeScalici Giuseppe,  nato a San Giuseppe Jato (Pa) il 1° giugno 1946, c.f.  XXXXXXXXXXX, la

concessione di variante in corso d’opera per la realizzazione del fabbricato di cui alla concessione

edilizia n° 36 del  15/12/2006, sul lotto n. 7 del  planovolumetrico denominato “Scalici”  e consistenti

nella:  1) definizione di una unità immobiliare anziché le due originarie; 2) eliminazione degli scivoli di

accesso,  al  piano  seminterrato;  3)  nello  spostamento  dell’area  vincolata  a  parcheggio  al  piano

seminterrato all’esterno del fabbricato al piano terra e conseguente variazione di  destinazione d’uso del

piano seminterrato da destinare a locale di sgombero, locale per impianti tecnologici;  4) eliminazione di

una delle due scale interne in c.a.;  5) diversa distribuzione dei vani interni.

La presente concessione edilizia viene intesa come prorogaprorogaprorogaproroga della originaria concessione edilizia i cui

lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il 9 marzo 20119 marzo 20119 marzo 20119 marzo 2011.

Il  presente  atto  viene  rilasciato  in  conformità  al  progetto  allegato,  che  ne  fa  parte  integrante  e

sostanziale, e sotto  l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene, di tutte le disposizioni

vigenti, nonché delle prescrizioni e condizioni di cui sopra e delle seguenti prescrizioni:

� L’inizio dei lavori di variante è subordinato agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64,

ed a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche, che dovranno essere comunicati al Comune;

� Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, pena le

sanzioni di cui alla L.R. 37/85;

� Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;

� Nel  cantiere  deve  essere  esposta  una  tabella  indicante  numero,  data  e  oggetto  della

concessione,  anche  di  variante,  le  generalità  del  proprietario,  del  progettista,  del  direttore   del

Lavori,  e  dell’assuntore  dei  lavori,  come  prescritto  dalla  L.R.  37/85,  del  coordinatore  per  la

progettazione,  coordinatore  per  l’esecuzione  e  responsabile  dei  lavori,  di  cui  alla  L.  494/94  e

successive modifiche ed integrazioni;



� Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato  con

segnalazioni   anche   notturne.   L’eventuale   occupazione   di   suolo  pubblico  dovrà  essere

preventivamente autorizzata;

� E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere

segnalata subito all’Ente proprietario;

� La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale

di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla

L.R.37/85;

� E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti  vigenti  in materia,

anche se non richiamate nel presente provvedimento;

� Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti  o di quanto prescritto con la presente

concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78, e 37/85 e L.47/85;

� La presente concessione di variante fa parte integrante e sostanziale della c.e. originaria n.

36/2006

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta)

giorni dalla notifica della presente.

Il Responsabile del I servizio 

Architetto Sergio Valguarnera 

 il Responsabile del III Settore U.T.C.

Architetto Sandro D'Arpa

SI CERTIFICASI CERTIFICASI CERTIFICASI 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. Manlio Scafidi


