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TRIBI JNALE DI PALERÙ.IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per.le indagni preliminari dott.ssa Mirella Agliastro all'udienza
del17.5.2000 in camera di consiglio, presente il P.M. dott. Roberto Piscitello ha
pronunciato mediante lethra del dispositivo la seguente

nei confronti di:

1)PAGANO Cosimo nato Palermo 5.L2.L940 res.te Isola delle Femmine'via
Pirandello n. 10 LIBERO ASSEIITE CONTUMACE

2) CUTII\O Pietro nato Isola delle Femmine (PA) 14.4.1942 ivi res.te via
Cavour n. 45 LIBERO ASSENTE CONTUMACE

3) BOLOGNA Stefano nato Isola delle Femmine (PA) 28.10.1960 ivi res.te
viale Marino n. 10 LIBERO ASSENTE CONTUMACE

Tutti e tre assistiti e difesi. dall'arrv. Nino Zanghi, di fiducia, assente
sostituito dall'arrv. Giuseppe Fiorenza PRESE}{TE

4)ALBERT Giovanni nato Torino 13.5.1948 res.te Torretta (PA) C.da Za'
Minica LIBERO ASSENTE CONTUMACE
Difeso e assistito dall'anv. Sergio Monaco PRESENTE

5) NOTO Antonio nato Isola delle Femmine (PA) 21.6.1960 ivi res.te via
Garibaldi n. 30 PRESENTE

Difeso e assistito dall'ayv. Antonino Russo PRESENTE
6) BRLJNO Maria Laura nata Isola delle Femmine (PA) 29.3.1965 ivi res.te

via Toscanini n. 2 PRESENTE-
Difesa e assistita dall'aw. Nino Zanghì, di fiducia, assente sostituito

dall'arry. Giuseppe Fiorenza , pRESENTE

IMPUTATI



I primi quatEo: r
A)del reato di cui aglt artt. 110, 323 c.p. , per avere, il Bologna - quale sindaco

del Comune di Isola delle Femnine,, corr il concorso dell'Albert funzionario
incaricato dell'Ufficio Tecnico di guel comune e su istigazione del Pagano e
del Cutino, contitolari della Ditta *EDIL ROMEO" s.Lc. (e pertanto
beneficiari della condotta appresso descritta) - abusato del suo ufficio
rilasciando i certificati di agibilita e di abitabilita del complesso edilizio
reafizyato dalla Ditta *EDIL ROIllÍO" s.n. nella via Romeo di Isola delle
Femmine, nonostante che le opere realizzzie fossero difformi da quelle previste
nella concessione n. 9 del 1990; e ciò al fine di procr:rare un ingiusto vantaggio
patrimoniale ai nominati contitolari della'EDIL ROMEO" s.n.c.;
In Isola delle Femmine il 6.4.1994

TUTTI ad eccezione del terzo:
B)del reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p., per avere, I'AIbert, il Noto e la Bruno -

. rispettivamente firnzionario dell'Ufficio Tecnico e Vigli Urbani del comune di
t",Isola delle Fernmine, su istigazione del Pagano e del Cutino, contitolari della

ditta "EDIL ROMEO" s.n.c., e pertanto beneficiari della condotta appresso
descritta - falsnmente affermato nella comunicazione di notizia di reato del
3.3.1995 relativa agli abusi edilizi accertati presso il fabbricato reelizzato dalla
ditta "EDIL ROÀtlEO" s.n.c. nella via Romeo di Isola delle Femmine che detti
abusi consistevano soltanto in 5 pilastri in cemento annato per la
sopraelevazione del primo piano di una stnrttura destinata a box e non anche in
hrtte le opere edilizie gà realizate in difformità- alla predetta concessione
edilizia non essendo mai stato approvato il progetto di variante.
In Isola delle Femmine 3.3.1995.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data L6.4.lgg6 il P.M. formulava richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti degh odierni imputati in relazione alle contestazioni di cui in eprgafe.

Assegnato. il processo a questo giudice in data 15.5.1999, all'udienza
preliminare dell'1.3.2000 veniva rilevato che sussisteva rncoopatibilita tra la
veste di Bologna Stefano quale imputato del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. e
lo stesso qr:ale parte offesa in rappresentauÀ del comune di Isola delle Femmine
nella carica di attuale sindaco pro-tempore e pertanto era necessario nominare un
curatore speciale per la tutela degh interessi del citato ente territoriale.

A seguito di richiesta di questp giudice, I'Assessorato Enti Locali della
Regione Siciliana, in persona del'ftsessore pro-tempore, designava il dott.
Garofalo Antonio, Funzionario in servizio presso il predetto Assessorato, quale
curatore speciale nelf interesse del comune.
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Conseguentemente questo giudice nominava il predetto dott. Garofalo
Antonio quale curatore speciale del comune di Isola delle Femmine, parte offesa
nel procedimento in frattazione.

All'udi eizÀ, del 17 .5.2000 il Comune di lsola delle Femmine si costituiva
parte civile tramite I'awocato'Girolamo D'Azz;ò in forza di procura speciale ex
art. 100 c.p.p. rilasciata dal Commissario ad acta del comune di Isola Dott.
Antonio Garofalo sopra .citxo. Ì. _;, . -

Il difensore di Albert Giovanni produceva documentazione che veniva
acquisita al fascicolo; la difesa degh indagati Bologna, Bruno, Cutino e Pagano
produceva due memorie che venivano, del pan, acquiqite in atti.

In sede di conclusioni dell'udienza .preliminare ciascuna delle pati
formulava le proprie richieste come da verbale., ,

MOTIYI DELLA DECISIONE

Secondo la tesi accusatori4 Bologna Stefano - quale sindaco del Co[ne di
.-Isola delle Fernmine e su istigazione di Pagano Cosimo e Cutino Pietro - awebbe'àUusato 

del suo ufficio rilasciando i certificati di agibilita e di abitabilità del
complesso edilizio rcnliz'7ato nel territorio del Comune predetto, della ditta
*EDIL ROMEO" s.n.c., nonostante che detto complesso fosse difforme dal
progetto previsto nella concessione edilizia n- 9 del '90.

Tale difformita allo stato degh atti" risulta storicamente e documentalmènte
accertata per il fatto che in data 3.8.92 era stato presentato progetto di variante in
corso d'opera che non aveva mai conseguito la prescritta concessione.

L'abuso indicato - sempre sulla base dellà-prospettazione dell'organo
dell'accusa - sarebbe stato commesso al fine di procurare un ingiusto vantaggio
patrimoniale ai titolari della ditta *EDIL ROMEO" s.n.c., Pagano Cosimo e
Cutino Pietro, anch'essi oggi imputati.

Occore subito. sgombrare il sampo da un equivoqo: la difesa dei tre
imputati ha ritenuto di sottoporre all'attenzione del giudic{a circostanza che lo
stesso episodio sarebbe già stato oggetto del proc. penale ù. 2035/97 R.G.N.R.
per il quale era stata avat?-ata dal P.M. procedente richiesta di archivia'ione,
accolta dal Gip del Tribunale di Palermo ú3.L2.1997.

Orbene, contariamente a quanto segnalato dalla difesa" questo decidente
non ritiene che la vicenda oggr in esame possa identificarsi o comungue farsi
rientrare in grrella già Eattata nel procedimento n.2035/97 R.G.N.R. sopra citato.

Ed infatti annliz-^ndo e scorrendo il contenuto della suddetta richiesta di
archiviazione e pedissequo decreto emesso dal Gip, si può constatare che quel
procedimento aveva ad oggetto una serie di segnalazioni inviate all'A.G. da parte
di Bologna Stefano e Albert Giorranni (quest'ultimo dipendente dell'U.T.C. di
Isola delle Femmine), con le quali entambi si accusavano reciprocamente di
scorrettezze ammini5621iys astrattamente riconducibili alla fattispecie di cui
all'art. 323 c.p.
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In particolare, venivano analtzzati alcuni prowedimenti autorizzatori
enanati dal sindaco Bologna per i quali si era adombrato che lo stesso avesse
intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale ai destinatari dei
prorruedimenti predetti.

il P.M. di quel procedimento escludeva il profilo intenzionale della
condotta del sindaco e del pari escludeva che I'attivita preparatoria dell'architetto
Albert avesse intenzionalmente procurato a taluno vantaggi patrimoniali.

Affermava il P.M.:
"La sussistenza di tuni i visti e dei nulla osta richiesti dalla legge per

l'emanazione dei prowedimenti censurati, non consentiva di ritenere
ragionevolmente che Bologno Stefano cNesse intenzionalmente proarato
vantaggi a teni, mentre per la mancata adozione di atti conseguenziali ad
alatni prowedimenti sanzionatori, per esempio ordinanza di demolizione,
trovava la sua ragione secondo quanto sostenuto dal sindaco nel suo
interrogatorio, nell'instaurazione di ricorsi amministrativi da parte dei
destinatari dei prow edimenti sanzionatorf' .

'-difesa 
di Bologna Stefano, in nessuna delle ipotesi anatirttate dal P.M. nella sua

richiesta di archiviazione sopra citata ed alla quale si rimanda analiticamente per
I'esame dei singoli punti.

Nell'odierna vicenda invece si ha riguardo, alla stegua dell'impostazione
accusatoria, ad una ipotesi di rilascio di prowedimenti che il sindaco non awebbe
dowto emanare (certificati di agibilita ed abitabilita), in manc2nza del
presupposto costituito da rm prowedimento di concessione di variante nei
confronti di Pagano e Cutino, che non risulta mai essere stato emanato.

La-linea difensiva rigrrardante la posizione processuale del sindaco pro-
tempore è nel senso che, poiche detti prorruedimenti autorizzatori erano corredati
dai pareri degll organi consultivi interpellati (ma nel particolare caso che ci
occupa l'architetto Albert non aveva partecipato a tali atti consultivi come risulta
documentalmente provato dalla difesa del suddetto imputato) - di volta in volta
I'Ispettorato Sanitario, Commissione Ediliza Comunale o altri organi consultivi -
mancherebbe l'elemento soggettivo da parte del sindaco di avere
intenzionalmente procr:rato un ingiusto vantaggio patrimoniale ai soggetti
destinatari (individuati, nella specie, nel Cutino e nel Pagano).

Va invece posto in rilievo che, ane'lio*ando l'interrogatorio, reso il
25.9.1997 alla Procura di Palermo (atto prodotto dalla difesa di Bologna Stefano),
a pagina 2 dello stesso si fa riferimento ad una vicenda storica per la quale il
Bologna era stato indagato e la cui imputazione era così formulata:

*...... del reato di cui agli artt. 8l qv.,323 c.p. perchè nella qualità di sindaco del
corruen di Isola delle femmine, nello wolgimento delle furzioni, in violazione delle norme e dei

'regolamenti 
edilizi vigenti con piu azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, procurava

intenzionalmente a tali Pagano e Cutino un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella
mancata demolizione di costruzioni abusive, rilasciando agli stessi Pagano e Cutino tre
certificati di agibilità aventi ad oggetto un fabbricato realizzato in difformità della



concessione edilizia n. 9 del 20.9.90 e non emettendo l'ordinanza di demolizione delle opere
r e,alizzate abusivament e.

In Isola delle Femmine il mese di aprile del 1995"
Confrontando tale ipotesi di accusa con quella odiern4 è facile notare che

la suddetta ha riferimento ad una situazione oggettiva piu limitata (un fabbricato
al quale erano state rilasdíàte te certificazioni di agibilita), rispetto alla
contesta-ione odierna che fa riferimento all'intero complesso edilizio al quale
erano stati rilasciati tutti i certificati di agibilita ed abitabilita, come nel capo di
imputazione odierna che si riporta:

*....del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. , per avere, il Bologna - quale sindaco del
Comune di Isola delle Femmine,, con il concorso dell'Albert,' funzionario incaricato
dell'Ufficio Tecriico di quel comune e su istigazione del Pagano e del Cutino, contitolari della
Ditta *EDIL ROMEO" s.nc. (e pertanto beneficiari della condotta appresso descritta) -
abusato del zuo ufficio rilasciando i certificati di agibilita e di abitabilita del complesso
edilizio rcalinato dalla Ditta *EDIL ROMEO' s.n. nella via Romeo di Isola delle
Femmine, nonostante che le opere realizzate fossero difformi da quelle previste nella

I concessione n. 9 del 1990; e cio al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai
nominati contitolari della "EDIL ROMEO" s.n.c.;

In Isola delle Fernmine t 6.4.1994--'*' 
Come è evidente, dunque, non vi è una perfetta sowapposizione di fatti per

i quali possa farsi valere la linea difensiva sostenuta dal patrocinatore del Bologna
- paglna 2 memoria depositata 29.3.2000 - secondo cti"riguardo la posizione
del Bologna si richiamano integralmente le ossertazioni del P.M. riportate nella
richiesta di archiviazione del 3-10.97 e fatte proprie dal Gip, argomentazloni
che valgono anche per quei soggetti (Pagano e Cutino) che risultano concorrenti
nel reato proprio contestato al pubblico tfficiale".

Così sgombrato il gempo da qualsiasi possibile equivoco e venendo
all'esame delle dichiarazioni rese dal Bologna nel corso dell'interrogatorio del
25.9.97 davanti al P.M., egli fonriva la sua interpretazione dei fatti riguardanti il
rilascio dei certificati di agibilita" relativi ai fabbricati realizan da Pagano e
Cutino, sostenendo: "Nel 1992 Pagano e Cutino presentarono un proeetto di
variurte che venne aporovato dalla C.E.C. di caifaceva parte anche l'Albert."

Proseguiva il sindaco "Nel 1994 vennero sottoposti alla mia firma i
certifcati di agibilità ed abitabilità corredati da utti i nulla osta (verbali di
kpezione dell'uffcio Sanitario e dell'U.T.C. di caifaceva parte Albert) ed in tale
momento iofirmai gli stessi certifcati".

(Ndr.: Per esatte"'7a, e come sarà al momento opportuno specificato,
I'Albert facev4 sì, parte dell'U.T.C., però nella specie egli non aveva preso parte
agti atti di cui alla pratica in tattazione).

Si legge ancora Gagtte 5 e 6 dell'interrogatorio) "Aggiungo che dalla
doatmentazione presentatami (verbale di ispezione U.T.C. e Utr. San. del
25.2.94) risultava che i locali in questione 11sono stati eseguiti in conformità
aiprogetfiapprovatiedallaconcessioneediliziaedalleleggisanitarie>>..

n sindaco si dilungava nello spiegare perchè non avesse emesso
l'ordinanza di demolizione delle opere abusivamente realizzate da Pagano e



Cutino ed in particolare di una sopraelevazione abusiva inizjata nel marzo '95 dal
Pagano, sostenendo che: "Albert e due vigili urbani diedero la comunicazione di
notizia di reato conseguentemente io emanai le dovute ordinanze di sospenzione
e di demolizione delle opere realizzate in sopraelevazione. La demolizione fu
eseguita dalla sfessa ditta Pagano" (e così anticipava un punto della trattazione
relativo al presente processo, ma che si intende riportare perchè I'interrogatorio
richiamato fa parte delle produzioni documentali'che sono state legittimamente
acquisite agli atti di causa). -

"I carabinieri nel frattempo Q7.3.95) rilevanon la, presunta
incompletezza del verbale di ispezione redatto dall'uficio di Albert nel '94
(verbale come sopra detto propedeutico - a dire del sindaco interrogato - alla
concessione di abitabilità da me rilasciata).

"A questo punto Albert senza un ulteriore sopralluogo (richiamando
soltanto quello relativo all'accertamento dell'illegittimità della
sopraelevazione), predispose un prowedimento di demolizione e ripristino dei
tuoglli di opere in dffirmità della concessione edilizia del '90. Con tale atto

. Atbert rinnegava palesemente il contenuto della relazione del 25.2.94
'-predisposta 

dat suo uficio per il rilascio dell'originario certificato di
abi.tabilità.

A questo Wnto l'A.G. sequestrò l'intera pratica per le indagini ed io non
seppi più nulla della vicenda (Si ha riferimento evidentemente, al procedimento
oggr in trattazione). 

i '
*Fui poi informato dalla Procara presso il Tribmale che Albert e i vigili

urbani risultayano indagati per falso ideologico per anere falsamente afermato
nella comunicazione di N.R del 3.3.95 che dettt abttsi consistevano soltanto in 5
pilastri in cemento armato"..

Così riportate le dichiarazioni a discolpa del Bologna Stefano - rese
nell'altro processo con le garanzie di legge e quindi perfettamente utilizzabili nel
presente processo, prodotte dalla difesa - appare opportuno spiegare perchè non è
stata accolta la richiesta di promrncia di proscioglimento nei confronti di Bologna
Stefano, come invocata dalla difesa e per il quale, infatti, viene emesso
contestuale e separato decreto che dispone il giudi-io.

In punto di diritto è noto che il disposto dell'art. 221T.IJ.L.S. protegge sia
l'interesse igienico-sanitario sia quello rnbanistico. Infaui il rilascio della licenza
di abitabilita presuppone non solo l'assenza,di causa di insalubritÀ di instabilita e
di non sicurezza dell'edificio, ma anche I'accertamento che la costruzione sia
stata eseguita in conformita del progetto approvato, sicchè la previa attestazione
richiesta all'rrffisials sanitario ed al tecnico comunale 'non si limita

. all'accertamento della congruita degh apprestamenti igienico-sanitari, ma si
estende anche all'esarne dell'intero progetto. (Cass. Pen. SS.UU. 10.1 .1994 n.
72; sez.Ifr" 7 .2.97 n. 4311).
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Ed ancora è stato afferrrato che I'autonzza'ione di abitabilita è
prowedimento formale che non ammette equipollenti (Cass. Pen. sez.

un
rlo

2i.1L.84; Sez. III. 10.2.88), e l'eventuale visto di conformità al progetto

rilasciato dal competente organo è prowedimento del tutto diverso dal certificato

di abitabilità in quanto tale-visto di conformita non inerisce alle condizioni di

salubrità degh ambienti rezlizzat; la bcenza. di abitabilità non costituisce una

bgrocratica formalità solo di tipo snnitario, ma anche un conffollo successivo
globale di tipo urbanistico e relativo ad altri interessi pubblici sicche non può

essere concessa ove sussista una sifuazione di i[egittimita che va rimossa (come

nel caso di specie nel quale non risultava adottata la concessione al progetto di

variantg presentato).

Cio premesso,è opportuno aîalizeÀre la relazione di consulenza tecnica

redatta dall'ingegnere Mario D'Amore su incarico del P.M. procedente,

depositata :í.2.l2.1gg5,in cui è stato messo in rilievo che (pagina23) con istanza

u finnu dei titolari della *EDIL ROMEO" s.n.c. era stata richiesta in data 3-8-92,
.. al sindaco del Comune di Isola delle Femmine, l'approvazione di un progetto di

-ìariante 
in corso d'opera per lavori di cui alla concessione edilizia n. 9/90 del

28.9.90 relativo a4 palq-àne per civile abitazione e box auto-
Detto progetto era stato approvato dalla C.E.C. nella seduta del17.9.92 e

vistato dall'ufficiale sanitario in data 15 gennaio 1993.
Unitamente alf istanza erano stati presentati degh elaborati grafici.
L'oggetto della variante in corso à'op.t" consistevb nela reeliz'znone di

rm piano seminterrato al di sotto delle palqzzlne "C" e'D", nella teeliz-eàone di
gn corpo isolato, ad una elevazione fuori terrà comprendente n. - 3 bon
nell'eliminazione di uno dei 5 box originariamente previsti al fine di ingrandire la
pala'-ina "D", nella costruzione di un primo piano sul corpo box originario con
destinazione ad uso diverso dalla civile abitazione ed infine, nella nuova
distribuzione intema con conseguente modifica dei prospetti, nella modifica del
corpo scala della palazzina "A".

Inoltre la nuova volumetrilssaliT?ata sarebbe stata pari a mc 3981 contro
l'originaria volumetria di mc 3542.

Il consulente sottolineava che, secondo la normativa vigente, la variante in

corso d'opera che era stata realirzata dai costnrttori Pagano e Cutino conctetava
una ipotesi di esecuzione di opere in "vanazione essenziale" abbisognevole di un

ulteriore concessione edilizia" dopo l'approvazione della C.E.C. per la sua

attuazione e realizzeztone (pagina 28).
All'esito degh accertamenti effettuati, il consulente affermava (pagina 3a)

che non era stata mai rilasciata concessione edilizia per il proeetto di variante in
.corso d'opera e dunque, unico atto autorizzativo per I'esecuzione del complesso
edilbio con accesso dal civico 131 di via Romeo, era da considerare la

concessione n. 9190.
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Pertanto, tutte le ooere non contemnlate nella tavola nrogetfuale
ne edil

Sosteneva il consulente, (pagina'36), che le opere quali "variazione di
prospetti; mancato rispetto delle prescrizioni di cai al parere n. 3376 della
-Sopitntendenza 

BB.CC.AA; mqtcata realizzazione della palazzina denominata
"A", eta11o tutte opere che contrastavano con quanto previsto sia nel progetto

allegato alla concessione edilizia n. 9190, sia nella prescrizione della

Soprintendenza sopra richiamata il cui visto era stato indispensabile per il

rilascio della concessione sdili?ia, gusta legge n-'L947/1939.
Sosteneva ancora il consulente (pagne 36 e 37) - in merito alla tavola

progettuale conseg[ataglt in data 14.11.1995 - che detta tavola era relativa al
;'progetto per la costnrzione di n. 4 palaràne per civile abitazione a due

elevazioni fuori terra e box auto siti in Isola delle Femmine in zona del cenfo

r:rbano tra la via Romeo e Ferrovia PA-TP'
Il consulente metteva in rilievo che l'elaborato grafico dsa6minato "tav.2

piante - prospetti - sezioni' (v. all.to n. 30) riportava il timbro dell'U.T.C.
àttestante che /'elaborato è copia conforme al progetto approvato dalla C.E.C.

"hella seduta del 17.9.92.
Senonchè, dal confionto tra detta tavola progettuale e I'originale con

timbro di approvazione da parte della C.E.C., si evinceva che esse erano

differenti relativamente alla pianta del 1o piano della palarzina'.E".
La diversità consisteva sia nella distribuzione interna" sia nella destinazione

d'uso dell'unità immobiliare posta a destra adibita ad ufficio deposito e non a
civile abitazione.

Dallo studio dei certificati di conformita di abitabilita e di agibilita (a]l.ti

nn. 20, 25 e 33) rilasciati dal sindaco del comune di Isola delle Femmine, il

consulente constatava che dette certificazioni erano state rilasciate nonostante
che, per il progetto di *Variante in corso d'opera.....", non fosse.stata mai
rilasciata alcuna concessione edilizja.

Nella seconda relazione di consulenza del27 .3.1996, sollecitata dal P.M. a
completamento dell'incarico affdato all'ingegnere Mario D'Amore (pagina 2),
ribadiva che:

"Per quoúo rigttardait rilascio dei cen
da oarte del sindaco di Isola delle Femmine. prqia istruzione della pratica da

iz
R.

n. 37/85. Infani il progetto di variante protocollato in data 3.8.92 con n. 78/44,
comportava in riferimento al progetto autorizzzato con concessione n. 9/90,
l'eseauione di opere definite "yariazioni essenziali".
. Pertonto, sebbene il progetto di variante fosse stato vistato

favorevolmente sia dalla C.E.C. in data 17.9.92 sia dall'tfficiale sanitario in
data 15.1.93, la sua eseatzione era da ritenere abusiva in quanto realizzato
senza concessione edilizia di variante".



A pagina 4 del secondo elaborato citato, si legge ancora che "tra gli ani
esaminati dal consulente non risultava esservi alcuna tavola n. j firmata per
copia conforme dall'architetto Albert Giovanni' e con apposto il visto
faviorevole della C.E.C., bensì tra gli atti esaminati I'unica tavola progettaule
in cui era apposto il timbro'di copia conforme risultava essere la tavola 2,
piante - prospetti e sezioni, del progetto per la costntzione di n. 4 palazzine:
detto elaborato grafico riportava il timbro dell'U.T.C., a firma del geom.
Cosimo Rappa attestante che I'elaborato era copia conforme al progetto
approvato dalla C.E.C. nella seduta del 17.2.1992".

"Invece dal confronto tra detta tavola progetttule e I'originale con
timbro di approvazione della C.E.C. si evinceva che esse sono dffirenti
relativamente alla pianta det l" piano della palazzina "8".

La diversità, come detto - consistente sia nella distribuzione interna sia
nella destinazione d'uso dell'unità immobiliare posta a destra per chi guarda il
prospetto principale - non necessitava del rilascio di una nuova concessione
edilizia, bensì solo dell'approvazione che va richiesta prima della dichiarazione
di fine lavori. "
-\- La tesi sostenuta dall'imputato Bologn4 con úgomenti suggestivi ma non
convincenti, è quella della buona fede in quanto i prouredimenti di agibilita e di
abitabilità erano preceduti da parere favorevole sul progetto di variante espresso
dall'ufficiale sanitario e dall'uffcio tecnico: sarebbe carente, o per 1o Teno
dubbio, nel caso di specie, l'elemento soggettivo del reato.

Ma l'imputato-sindaco non può invocare la detta buona fede, la sua
inconsapevoleu4la sua ingenuità e ciò per diversi ordini di ragione.

L'enalisi dei certificati di agibilittabitabilita-prodotti in atti, consente di
evidenziare che gli stessi richiamano espressemente nel loro seno il progetto di
variante come è chiara la dizione <<visto il progetto di variante approvato dalla
C.E.C. in data 17.12.92>>; ma I'imputato non poteva cadere nell'equivoco di
adottare i prowedimenti di agibilita/abitabilita pretermettendo di emanare prima
la concessione di variante in corso d'opera.

Solo ad un eszune zuperficiale può sfuggire che I'agibilita/abitabilità non
doveva essere riferita alla concessione primigenia n. 9190, bensì all'esito di una
valutazione posteriore successiva al progetto di variante (che non era stato
oggetto di concessione) e tale circostanza non poteva essere ignorata proprio dal
sindaco il quale, come si legge nei piu volte citati prouiedimenti di
agibilita/abitabilit4 (aveva preso visionÈ> del progetto di variante eseminato
dagli organi cónsultivi ma da lui mai autoitzzato.

E si badi bene, non è un passaggio rmministativo che può essere
scavalcato, soprattutto in considerazione che il suddetto progetto di variante

.presentava variazioni essen'iali che non erano previste nel progetto originario.
Ma il progetto di variante - come già rilevato - non era stato qggetto di

ulteriore concessione sindacale, come e d'obbligo, prima del rilascio degli atti di
agibilita/abitabilita ed era alnesì mancante (come ha messo in rilievo il consulente
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tecnico del P.M.) del necessario 
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indispensabile per il rilascio della originaria concessione edlizja e, viepffiei it
rilascio della variante in corso d'opera ai sensi della legge n. 1947 /39.

Il sindaco, scavalcando appunto il momento procedimentale del 'îisto"
dell'organo della Soprintendqza ed omettendo di adottare la concessione di
variante, emanava direttamente i prowedimenti di agibilita ed abitabilita che
presuppongono l'esaurimento del corretto iter emministativo che, nella specie,
non sembra essere stato seguito.

Alla luce di tutte le riflessioni sopra esposte va rigettata la.richiesta di
proscioglimento nei confronti dell'imputato Bologna Stefano, il quale quindi
viene rinviato a giudizio come da separato prowedimento.

Passando ad eseminare la posizione di Albert Govanni" con riferimento
all'imputgzione di cui al capo A) della rubric4 bisogna prendere le mosse dalta
produzione docr:mentale della difesa dell'imputato consistente in :
- esposto indirizzato nel seffembre '96 alla Procura della Repubblica di Palermo;

nota dell'architetto Albert del 5.4.95 alf ingegnere capo dé1I'U.T.C. con
allegato testo di rodinanza-ingiunzione;
- nota dell'ingenere capo dell'ufficio tecnico del Comune di Isola del 5.4.gs
diretta al sindaco con allegata I'ordinanza di cui sopra.

Nel citatg esposto (indirizzato, tra I'alto, al CO.RE.CO. di Palermo,
all'Assessorato Regionale EE.LL., Assessorato Regionale T.A. alla Prefetturà di
Palermo) si segnalavano, tra l'alto, talune inegolarita relative alla pratica
intestata'EDIL ROMEO s.n.c." di Pagano e Cutino le cui sdifisazisni, a parere
dell' esponente, non erano conformi alla concessionsedilizia.

Nella nota' n. 3753lCC del 5.4.95 l'architetto Albert rrasmetteva
all'ingegnere capo. dell'U.T.C. la predisposizione dell'ordinaúÀ. sindacale di
demofizione di opere realirzate in assenza di concessione edilizia riggardanti la
EDIL ROMEO s.n.c. di pagano e Cutino.

Nel corso della predisposizione di tale ordinanza, che il sindaco poi
arnebbe fatto propria ed anebbe donrto emanare, al 4o capoverso si legge
espressamente:
"Ritenuto che sono da considerarsi abusive, oltre che le opere descritte nel
verbale sopracitato (n. l/95 del 3.3.95 redatto dal comando W.UU. e U.T.C.)
anche le opere qui di seguito descritte noíchè realizzale ín assenza ií
concessione edilízia di variante: piano seminterrato sotto t, pàlortf", -n ,
"c"c, "D", pàrte di primo piano sopra i box, stntttura in cemento armato di tre
box;

Rilevato che tutto ciò non è conforme alla concessione edilizia 9/90 del
28.9.90;

Accertato che detti lavori sono stati eseguiti in violazione del secondo
camma dell'art. 7 della L. n. 47/85 in quanto eseguiti abusivamente.....,'.
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Nella nota n. 3720lCC del 5.4.95, I'ingegnere capo dell'U.T.C., G. Calid,
úasmetteva al sindaco la predisposizione dell'ordinanTa sindacale di demolizione
di opere realizzzate in assenza, dt concessione edili,rja riguardanti la "EDIL
ROMEO s.n.c." di Pagano e Cutino affinchè il capo dell'amministazione
prorruedesse alla sottoscrizione dell'ordinanza che è un atto esclusivo del sindaco
e non ammeffe equipollenti

Per inciso, va ancora sottolineato che I'esame di questa docr:mentazione
rileva non tanto con riferimento all'adozione o meno del prowedimento
dmolitorio che non è oggetto dell'odiema contestazione, ma come espressione
sintomatica da cui frarre la sussisteuÀ. della consapevolez-za che il sindaco non
era in buona fede quando ebbe a rilasciare i pronredimenti di agibilita/abitabilita.'Alla 

luce della documentazione prodotta dalf imputato Albert e del
contenuto della consulenza tecnica del P.M. (in particolare punto d) paglna 4 del
secondo elaborato da cui si evince che l'esperto non aveva riscontrato nessuna
tavola n. 3 firmata'per *copia conforme" dall'arch. Albert, bensì una tavola2 con
il timbro dell'U.T.C. a firna del geom. Cosimo Rappa), va esclusa qualsiasi
condotta illecita riconducibile all'arch. Albert di ingerenza nella pratica in.battazione, 

prima della predisposizione del prowedimento di demolizione.
Incongrua appare la riflessione del sindaco, nel corso delle sue

dichiarazioni che si sono sopra riportate secondo cui "...Albert senza un
ulteriore sopralluogo (richiamando soltanto quello relativo all'accertamento
dell'illegittimità della sopraelevazione), predispose un prowedimento' di
demolizione e ripristino dei luoghi di opere in dffirmità della concessione
edilizia del '90. Con tale atto Albert rinnegava palesemente il contenuto della
relazione del 25.2.94 predisposta dal suo ufficio per il rilascio dell'originario
ceftirtcato di abitabilità. "

Invero, nessun rilievo penale assume, anzi è da ritenere apprezzabile, il
contegno tenuto dall'Albert consjstente in una presa di distanza da qnanto altri
componenti dell'ufficio tecnico avevano posto in essere nell'ambito della pratica
in contestezione, allorchè l'arch. Albert ebbe modo di accorgersi della non
correttezza della proceúra amministativa- adottata nel caso di specie e
conseguentemente si premuro di softolinearla nello schema di prorruedinnento da
sottoporre al sindaco: cio rafforza il convincimento dell'assoluta estaneita
dell'imputato nella vicenda che ci occupa a cui non è da rimproverire nessun
contegno riprovevole.

Per quanto riguarda le posizioni di Bruno Maria Laur4 Noto Antonio e
Albert Giovanni in relazione al capo b) dell'epigrafe (art. 479 c.p.), la
responsabilità degli imputati, nelle rispettive qualita di vigili urbani e di
.firnzionario dell'rifficio tecnico, sarebbe stata à;r*t-auuft.*u C#Ac
esclusivamente dal dato testuale della notizia di reato del 3.3.95 dei Carabinieri
della Stazione di Isola delle Femmine de|27.3.95.
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Nella notizia di reato si legge: "Ci siamo recati nel fabbricato realizzato
dalla ditta in oggetto nominata, titolare della concessione edilizia n. 9/90 del
20.9.90 e successívo orosetto di variante. dove abbiamo avuto modo di
accertare che la ditta suindicata stava realizzando in dffirmità agli slglora1f;
tecnici allegati alla suddetta.eoncessione edilizia, la sopraelevazione del primo
piano su una stntttura in cemento armato allo stato grezzo destinata a box..."

L'ipotesi accusatoria è stata fatta consistere dalla Procura nell'avere gli
rmputati "falsamente affermato nella notizía di reato del 3.3.95 che detti abusi
consistqano soltanto in 5 pilastri in cemento armato per la sopraelevazione del
primo piano di una stntttura destinata a box e non anche in tutte le opere
edilizie già realizzate in dffirmrtà dalla predetta concessione edilizia non
esseido mai stato approvato il progetto di variante".

A Pagna 5 della seconda relazione di consulenza tecnica a cura
dell'ingegnere D'Amore si legge che "..... i detti pubblici ufficiali (Albert
Qievanni U.T.C., VV.W. Noto Antonio e Bruno M-i4 nell'esercizio delle loro
fi:nzioni awebbero dovuto, sulla scorta dell'uúco atto autorizzativo
delf intervento edilizio (concessione edilizja n. 9/90) accertare non 3lo l'abuso'èseguito 

sulla superficie vincolata a parcheggio (consistente nella reali--azione di
n. 3 box) ma tutte le opere eseguite conformemente al progetto di variante non
autoúzzato che differivano dal progetto autonzzzato con la zuccitata concessione
edilizia n. 9/90.

Secondo la costnrzione accusatoria I' omissione eventualmente riscontabile
nella not'zia di reato - il non avere riportato anche le restanti opere ritenute
abusive - è stata ritenuta come attestezjone di una immutatio veri, ma
conformemente alla tesi difensiv4 stavolta convineente, si deve osservars che
nella notizia di reato è stato futto specifico riferimento, nella descrizione dello
stato dei luoghi, sia al progetto di variante sia agli elaborati tecnici come sopra
sottolineato, senza. che fosse necessario nella mera parte descrifiva del verbale,
riportare analiticamente il contenuto di tale progetto di variante ed i relativi
elaborati tecnici-

Non si puo dunque parlare di "fatso" nella redazione del verbale
incrininato ; tutt' al più di incomplet ez z a materiale.

Ma per la verita non spetta all'organo accertatore una valutazione di ordine
tecnico che è demandata invece specificamente agli organi competenti. E dunque
non è configrrrabile, nella specie, r:na condotta di falso per omissione (art. 479
c.p.).

E' conseguenziale che neanche per ipotesi può rarnrisarsi una condotia
istigatrice degll imputati Pagano e Cutino per il contestato concorso nel reato di
falso.

P.Q.M.

visti gli arft. 110,479 c.p. 425 c.p.p.
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DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Pagano Cosimo, Cutino Pieto,
Albert Giovanni, Noto Antonio, Bruno Maria Lara in relazione al capo b) della
rubrica loro ascritto in concorso perchè il fatto non sussiste;

visti gli artt. 110,323 c.p.,425 c.p.p.
DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Albert Giovanni in relazione al capo
a) della rubrica per non avere commesso il fatto;

visto I'art. 429 c.p.p
DISPONE

il rinvio a giudizio di Pagano Cosimo, Cutino Pietro, Bologna Stefano in
relazione al capo a) della rubrica come da separato prorruedimento;

Palermo, li 17.5.2000

IL COLLABO
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