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TRIBI JNALEDI PALERÙ.IO
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
Il Giudiceper.le indagni preliminaridott.ssaMirella Agliastro all'udienza
del17.5.2000in cameradi consiglio,presenteil P.M. dott. RobertoPiscitelloha
pronunciatomediantelethra del dispositivola seguente

nei confrontidi:
1)PAGANO Cosimonato Palermo5.L2.L940res.te Isola delle Femmine'via
Pirandellon. 10
LIBERO ASSEIITE CONTUMACE
2) CUTII\O Pietro nato Isola delle Femmine (PA) 14.4.1942ivi res.te via
Cavour n. 45
LIBERO ASSENTE CONTUMACE
3) BOLOGNA Stefanonato Isola delle Femmine (PA) 28.10.1960ivi res.te
viale Marino n. 10
LIBERO ASSENTECONTUMACE
Tutti e tre assistiti e difesi. dall'arrv. Nino Zanghi, di fiducia, assente

sostituito dall'arrv. GiuseppeFiorenza
PRESE}{TE
4)ALBERT Giovanni nato Torino 13.5.1948res.te Torretta (PA) C.da Za'
Minica
LIBERO ASSENTECONTUMACE
Difesoe assistitodall'anv.SergioMonaco
PRESENTE
5) NOTO Antonio nato Isola delle Femmine (PA) 21.6.1960ivi res.te via
Garibaldi n. 30
PRESENTE
Difesoe assistitodall'ayv. AntoninoRusso
PRESENTE
6) BRLJNOMaria Laura nata Isola delle Femmine(PA) 29.3.1965ivi res.te
via Toscaninin. 2
PRESENTEDifesa e assistita dall'aw. Nino Zanghì, di fiducia, assentesostituito
pRESENTE
dall'arry.GiuseppeFiorenza ,

IMPUTATI

I primi quatEo:
r
A)del reatodi cui aglt artt. 110,323 c.p. , per avere,il Bologna- qualesindaco
del Comunedi Isola delle Femnine,,corril concorsodell'Albert funzionario
incaricatodell'Ufficio Tecnico di guel comunee su istigazione del Paganoe
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
reafizyatodalla Ditta *EDIL ROIllÍO" s.n. nella via Romeo di Isola delle
Femmine,nonostantechele opererealizzziefosserodifformi da quellepreviste
nellaconcessione
n. 9 del 1990;e ciò al fine di procr:rareun ingiustovantaggio
patrimonialeai nominaticontitolaridella'EDIL ROMEO" s.n.c.;
In IsoladelleFemmineil 6.4.1994
TUTTI ad eccezionedel terzo:
B)del reatodi cui agli artt. 110e 479c.p.,per avere,I'AIbert, il Noto e la Bruno rispettivamentefirnzionariodell'Ufficio Tecnico e Vigli Urbani del comunedi
. t",Isola
delle Fernmine,su istigazionedel Paganoe del Cutino, contitolari della
ditta "EDIL ROMEO" s.n.c.,e pertantobeneficiaridella condottaappresso
descritta - falsnmenteaffermatonella comunicazionedi notizia di reato del
3.3.1995relativaagli abusiedilizi accertatipressoil fabbricatoreelizzatodalla
ditta "EDIL ROÀtlEO"s.n.c.nella via Romeodi Isola delle Femmineche detti
abusi consistevano soltanto in 5 pilastri in cemento annato per la
sopraelevazione
del primo pianodi una stnrtturadestinataa box e non anchein
hrtte le opere edilizie gà realizate in difformità-alla predetta concessione
edilizia non essendomai statoapprovatoil progettodi variante.
In IsoladelleFemmine3.3.1995.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data L6.4.lgg6 il P.M. formulava richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti degh odierni imputatiin relazionealle contestazionidi cui in eprgafe.
Assegnato.il processoa questo giudice in data 15.5.1999,all'udienza
preliminaredell'1.3.2000 veniva rilevato che sussistevarncoopatibilita tra la
vestedi BolognaStefanoqualeimputatodel reatodi cui agli artt. 110 e 323 c.p. e
lo stessoqr:aleparte offesain rappresentauÀdel comunedi Isola delle Femmine
nella caricadi attuale sindacopro-temporee pertantoera necessarionominareun
curatorespecialeper la tuteladeghinteressidel citato enteterritoriale.
A seguitodi richiestadi questpgiudice, I'AssessoratoEnti Locali della
Regione Siciliana, in personadel'ftsessore pro-tempore,designavail dott.
GarofaloAntonio, Funzionarioin serviziopressoil predettoAssessorato,quale
curatorespecialenelf interessedel comune.
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questo giudice nominava il predetto dott. Garofalo
Conseguentemente
Antonio quale curatorespecialedel comunedi Isola delle Femmine,parte offesa
nel procedimentoin frattazione.
All'udi eizÀ, del 17.5.2000il Comunedi lsola delle Femminesi costituiva
parte civile tramiteI'awocato'GirolamoD'Azz;ò in forza di procuraspecialeex
art. 100 c.p.p. rilasciatadal Commissarioad acta del comunedi Isola Dott.
Antonio Garofalosopra.citxo.
Ì. _;, . Il difensore di Albert Giovanni produceva documentazioneche veniva
acquisitaal fascicolo; la difesa degh indagatiBologna, Bruno, Cutino e Pagano
producevadue memoriechevenivano,del pan, acquiqitein atti.
In sede di conclusioni dell'udienza.preliminare ciascuna delle pati
formulavale proprierichiestecomeda verbale.,,
MOTIYI DELLA DECISIONE
Secondola tesi accusatori4BolognaStefano- qualesindacodel Co[ne di
delle Fernminee su istigazionedi PaganoCosimo e Cutino Pietro - awebbe
.-Isola
'àUusato
del suo ufficio rilasciando i certificati di agibilita e di abitabilità del
complesso edilizio rcnliz'7atonel territorio del Comune predetto, della ditta
*EDIL ROMEO" s.n.c., nonostanteche detto complessofosse difforme dal
progettoprevistonellaconcessione
edilizian- 9 del '90.
Tale difformita allo statodeghatti"risulta storicamentee documentalmènte
accertataper il fatto chein data3.8.92 era statopresentatoprogettodi variantein
corso d'opera chenon avevamai conseguitola prescrittaconcessione.
L'abuso indicato - sempre sulla base dellà-prospettazionedell'organo
dell'accusa - sarebbestato commessoal fine di procurareun ingiusto vantaggio
patrimoniale ai titolari della ditta *EDIL ROMEO" s.n.c., Pagano Cosimo e
Cutino Pietro, anch'essioggi imputati.
Occore subito.sgombrareil sampo da un equivoqo:la difesa dei tre
imputati ha ritenuto di sottoporreall'attenzionedel giudic{a circostanzache lo
stessoepisodiosarebbegià statooggettodel proc. penaleù. 2035/97R.G.N.R.
per il quale era stata avat?-atadal P.M. procedenterichiesta di archivia'ione,
accoltadal Gip del Tribunaledi Palermoú3.L2.1997.
Orbene, contariamentea quanto segnalatodalla difesa" questodecidente
non ritiene che la vicenda oggr in esamepossa identificarsi o comunguefarsi
rientrarein grrellagià Eattatanel procedimento
n.2035/97 R.G.N.R.sopracitato.
Ed infatti annliz-^ndoe scorrendoil contenutodella suddettarichiesta di
archiviazione e pedissequodecretoemessodal Gip, si può constatareche quel
procedimentoavevaad oggettouna seriedi segnalazioniinviate all'A.G. da parte
di Bologna Stefanoe Albert Giorranni(quest'ultimodipendentedell'U.T.C. di
Isola delle Femmine),con le quali entambi si accusavanoreciprocamentedi
scorrettezzeammini5621iysastrattamentericonducibili alla fattispecie di cui
all'art. 323 c.p.

4

In particolare, venivano analtzzati alcuni prowedimenti autorizzatori
enanati dal sindacoBolognaper i quali si era adombratoche lo stessoavesse
intenzionalmenteprocuratoun ingiustovantaggiopatrimonialeai destinataridei
prorruedimentipredetti.
il P.M. di quel procedimentoescludevail profilo intenzionaledella
condottadel sindacoe del pari escludevache I'attivita preparatoriadell'architetto
procuratoa talunovantaggipatrimoniali.
Albert avesseintenzionalmente
Affermavail P.M.:
"La sussistenza
di tuni i visti e dei nulla osta richiesti dalla leggeper
l'emanazione dei prowedimenti censurati, non consentiva di ritenere
ragionevolmente che Bologno Stefano cNesse intenzionalmenteproarato
vantaggi a teni, mentreper la mancataadozionedi atti conseguenzialiad
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
destinatarideiprow edimentisanzionatorf'.
'-difesa

di Bologna Stefano,in nessunadelle ipotesi anatirttate dal P.M. nella sua
richiesta di archiviazionesopracitata ed alla quale si rimandaanaliticamenteper
I'esamedei singolipunti.
Nell'odierna vicendainvecesi ha riguardo,alla stegua dell'impostazione
accusatoria,ad unaipotesidi rilasciodi prowedimentiche il sindaconon awebbe
dowto emanare (certificati di agibilita ed abitabilita), in manc2nza del
presupposto costituito da rm prowedimento di concessionedi variante nei
confronti di Paganoe Cutino,chenon risulta mai esserestatoemanato.
La-linea difensivarigrrardantela posizioneprocessualedel sindacoprotemporeè nel sensoche, poichedetti prorruedimentiautorizzatorieranocorredati
dai pareri degll organi consultivi interpellati (ma nel particolare caso che ci
occupal'architetto Albert non avevapartecipatoa tali atti consultivi comerisulta
documentalmenteprovato dalla difesa del suddettoimputato) - di volta in volta
I'Ispettorato Sanitario,CommissioneEdiliza Comunaleo 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*andol'interrogatorio, reso il
25.9.1997alla Procuradi Palermo(attoprodottodalla difesadi BolognaStefano),
a pagina 2 dello stessosi fa riferimento ad una vicenda storica per la quale il
Bologna era statoindagatoe la cui imputazioneera così formulata:

*...... del reatodi cui agli artt. 8l qv.,323 c.p. perchènellaqualitàdi sindacodel
corruen di Isola dellefemmine,nello wolgimento delle furzioni, in violazionedellenormee dei
'regolamenti
edilizi vigenticon piu azioniesecutivedel medesimodisegnocriminoso,procurava
intenzionalmentea tali Paganoe Cutino un ingiusto vantaggio patrimonialeconsistentenella
mancatademolizionedi costruzioniabusive,rilasciando agli stessi Pagano e Cutino tre
certificati di agibilità aventi ad oggetto un fabbricato realizzato in difformità della

concessioneedilizia n. 9 del 20.9.90e non emettendol'ordinanzadi demolizionedelleopere
e.
r e,alizzate
abusivament
In Isola delleFemmineil mesedi apriledel 1995"

Confrontandotale ipotesidi accusacon quellaodiern4 è facile notareche
la suddettaha riferimentoad una situazioneoggettivapiu limitata (un fabbricato
al quale erano state rilasdíàte te certificazioni di agibilita), rispetto alla
contesta-ioneodiernache fa riferimentoall'intero complessoedilizio al quale
erano stati rilasciati tutti i certificati di agibilita ed abitabilita, come nel capo di
imputazioneodiernache si riporta:
*....del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p.

, per avere,il Bologna- qualesindacodel
Comune di Isola delle Femmine,, con il concorso dell'Albert,' funzionario incaricato
dell'Ufficio Tecriico di quel comunee su istigazionedel Paganoe del Cutino, contitolari della
Ditta *EDIL ROMEO" s.nc. (e pertanto beneficiaridella condotta appressodescritta)abusatodel 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 concessionen. 9 del 1990; e cio al fine di procurareun ingiusto vantaggiopatrimonialeai
nominaticontitolaridella"EDIL ROMEO" s.n.c.;
In Isola delleFernminet 6.4.1994

--'*'

di fatti per
Comeè evidente,dunque,non vi è unaperfettasowapposizione
i quali possafarsi valerela lineadifensivasostenutadal patrocinatoredel Bologna
- paglna2 memoriadepositata29.3.2000- secondocti"riguardo la posizione
del Bolognasi richiamanointegralmentele ossertazionidel P.M. riportate nella
richiesta di archiviazionedel 3-10.97e fatte proprie dal Gip, argomentazloni
che valgonoancheper queisoggetti(Paganoe Cutino)che risultanoconcorrenti
nel reatoproprio contestatoal pubblico tfficiale".
Così sgombrato il gempo da qualsiasi possibile equivoco e venendo
all'esamedelle dichiarazionirese dal Bologna nel corso dell'interrogatoriodel
25.9.97 davanti al P.M., egli fonriva la sua interpretazionedei fatti riguardantiil
rilascio dei certificati di agibilita" relativi ai fabbricati realizan da Paganoe
Cutino, sostenendo:"Nel 1992 Pagano e Cutino presentaronoun proeetto di
variurte che venneaporovatodalla C.E.C.di caifacevaparte anchel'Albert."
Proseguivail sindaco"Nel 1994 vennero sottoposti alla mia firma i
certifcati di agibilità ed abitabilità corredati da utti i nulla osta (verbali di
kpezionedell'uffcio Sanitarioe dell'U.T.C.di caifacevaparte Albert) ed in tale
momentoiofirmai gli stessicertifcati".
(Ndr.: Per esatte"'7a,
e come sarà al momento opportuno specificato,
I'Albert facev4 sì,partedell'U.T.C.,perònella specieegli non avevapresoparte
agti atti di cui alla praticain tattazione).
Si legge ancora Gagtte 5 e 6 dell'interrogatorio) "Aggiungo che dalla
doatmentazionepresentatami(verbale di ispezione U.T.C. e Utr. San. del
25.2.94) risultava che i locali in questione11sono stati eseguitiin conformità
aiprogetfiapprovatiedallaconcessioneediliziaedalleleggisanitarie>>..
n sindaco si dilungava nello spiegare perchè non avesse emesso
l'ordinanza di demolizionedelle opere abusivamenterealizzateda Paganoe

abusivainizjatanel marzo '95 dal
Cutinoed in particolaredi unasopraelevazione
di
che:"Albert e due vigili urbani diederola comunicazione
Pagano,sostenendo
io emanaile dovuteordinanzedi sospenzione
notizia di reato conseguentemente
La demolizionefu
e di demolizionedelle opere realizzatein sopraelevazione.
eseguitadalla sfessaditta Pagano" (e così anticipavaun punto della trattazione
relativo al presenteprocesso,ma che si intenderiportare perchèI'interrogatorio
richiamato fa parte delle produzioni documentali'chesono state legittimamente
acquisiteagli atti di causa).
"I carabinieri nel frattempo Q7.3.95) rilevanon la, presunta
incompletezzadel verbale di ispezioneredatto dall'uficio di Albert nel '94
(verbale come sopra dettopropedeutico - a dire del sindacointerrogato- alla
concessione
di abitabilitàda me rilasciata).
"A questo punto Albert senza un ulteriore sopralluogo (richiamando
della
soltanto quello relativo all'accertamento dell'illegittimità
predisposeun prowedimento di demolizionee ripristino dei
sopraelevazione),
tuoglli di opere in dffirmità della concessioneedilizia del '90. Con tale atto
Atbert rinnegava palesementeil contenuto della relazione del 25.2.94
. '-predisposta
dat suo uficio per il rilascio dell'originario certificato di
abi.tabilità.
A questoWnto l'A.G. sequestròl'intera pratica per le indagini ed io non
seppipiù nulla della vicenda(Si ha riferimento evidentemente,al procedimento
i
'
oggrin trattazione).
*Fui poi informatodalla Procara presso il Tribmale cheAlbert e i vigili
urbani risultayano indagatiper falso ideologicoper anerefalsamenteafermato
soltantoin 5
nella comunicazionedi N.R del 3.3.95che dettt abttsiconsistevano
pilastri in cementoarmato"..
Così riportate le dichiarazioni a discolpa del Bologna Stefano - rese
nell'altro processocon le garanziedi legge e quindi perfettamenteutilizzabili nel
presenteprocesso,prodottedalladifesa- appareopportunospiegareperchènon è
stataaccolta la richiestadi promrnciadi proscioglimentonei confronti di Bologna
Stefano, come invocata dalla difesa e per il quale, infatti, viene emesso
contestualee separatodecretochedisponeil giudi-io.
In punto di diritto è noto che il dispostodell'art. 221T.IJ.L.S. proteggesia
l'interesse igienico-sanitariosia quello rnbanistico.Infaui il rilascio della licenza
di abitabilita presupponenon solo l'assenza,dicausadi insalubritÀ di instabilita e
di non sicurezzadell'edificio, ma ancheI'accertamentoche la costruzionesia
stata eseguitain conformitadel progetto approvato,sicchèla previa attestazione
richiesta all'rrffisials sanitario ed al tecnico comunale 'non si limita
. all'accertamentodella congruita degh apprestamentiigienico-sanitari,ma si
estendeancheall'esarnedell'interoprogetto.(Cass.Pen. SS.UU. 10.1.1994n.
72; sez.Ifr"7.2.97n. 4311).
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Ed ancora è stato afferrrato che I'autonzza'ione di abitabilita è un
prowedimento formale che non ammette equipollenti (Cass. Pen. sez. rlo
2i.1L.84; Sez. III. 10.2.88),e l'eventualevisto di conformità al progetto
rilasciato dal competenteorganoè prowedimento del tutto diverso dal certificato
di abitabilitàin quantotale-visto di conformitanon inerisce alle condizionidi
salubrità degh ambienti rezlizzat; la bcenza.di abitabilità non costituisceuna
bgrocraticaformalità solo di tipo snnitario,ma ancheun conffollo successivo
globale di tipo urbanistico e relativo ad altri interessipubblici sicche non può
essereconcessaove sussistauna sifuazionedi i[egittimita che va rimossa(come
nel caso di specienel quale non risultava adottatala concessioneal progettodi
variantgpresentato).
Cio premesso,èopportunoaîalizeÀrela relazionedi consulenzatecnica
redatta dall'ingegnere Mario D'Amore su incarico del P.M. procedente,
depositata:í.2.l2.1gg5,in cui è statomessoin rilievo che (pagina23)con istanza
*EDIL ROMEO" s.n.c.era statarichiestain data3-8-92,
u finnu dei titolari della
.. al sindacodel Comunedi Isola delle Femmine,l'approvazionedi un progettodi
-ìariante
in corso d'opera per lavori di cui alla concessioneedilizia n. 9/90 del
28.9.90relativo a4 palq-àneper civile abitazionee box autoDetto progettoera statoapprovatodalla C.E.C.nella sedutadel17.9.92e
vistatodall'ufficiale sanitarioin data15 gennaio1993.
Unitamentealf istanzaeranostati presentatideghelaboratigrafici.
L'oggetto della variantein corsoà'op.t" consistevbnela reeliz'znonedi
rm pianoseminterratoal di sottodelle palqzzlne"C" e'D", nella teeliz-eàonedi
gn corpo isolato, ad una elevazionefuori terrà comprendenten. - 3 bon
nell'eliminazionedi uno dei 5 box originariamenteprevisti al fine di ingrandirela
pala'-ina "D", nella costruzionedi un primo piano sul corpo box originario con
destinazionead uso diverso dalla civile abitazione ed infine, nella nuova
modifica dei prospetti,nella modificadel
distribuzioneintema con conseguente
corposcaladella palazzina"A".
Inoltre la nuovavolumetrilssaliT?atasarebbestatapari a mc 3981 contro
l'originariavolumetriadi mc 3542.
Il consulentesottolineavache, secondola normativavigente, la variantein
corso d'opera che era stata realirzatadai costnrttoriPaganoe Cutino conctetava
una ipotesi di esecuzionedi operein "vanazione essenziale"abbisognevoledi un
ulteriore concessioneedilizia" dopo l'approvazionedella C.E.C. per la sua
(pagina28).
attuazionee realizzeztone
All'esito degh accertamentieffettuati, il consulenteaffermava(pagina3a)
ediliziaper il proeettodi variantein
che non era statamai rilasciataconcessione
.corso d'opera e dunque,unico atto autorizzativoper I'esecuzionedel complesso
edilbio con accessodal civico 131 di via Romeo, era da considerarela
n. 9190.
concessione
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Pertanto, tutte le ooere non contemnlate nella tavola nrogetfuale
ne edil

Sostenevail 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 realizzazionedella palazzina denominata
"A", eta11o
tutte opere che contrastavanocon quanto previsto sia nel progetto
allegato alla concessioneedilizia n. 9190, sia nella prescrizione della
Soprintendenzasopra richiamata il cui visto era stato indispensabileper il
sdili?ia,gusta leggen-'L947/1939.
rilascio della concessione
Sostenevaancora il consulente(pagne 36 e 37) - in merito alla tavola
progettualeconseg[atagltin data 14.11.1995- che detta tavola era relativa al
;'progetto per la costnrzionedi n. 4 palaràne per civile abitazione a due
elevazioni fuori terra e box auto siti in Isola delle Femminein zona del cenfo
r:rbanotra la via Romeoe FerroviaPA-TP'
Il consulentemettevain rilievo che l'elaboratografico dsa6minato"tav.2
piante - prospetti - sezioni' (v. all.to n. 30) riportava il timbro dell'U.T.C.
àttestanteche /'elaboratoè copiaconformeal progetto approvatodalla C.E.C.
"hellasedutadel 17.9.92.
Senonchè,dal confionto tra detta tavola progettuale e I'originale con
timbro di approvazioneda parte della C.E.C., si evinceva che esse erano
differenti relativamentealla piantadel 1opiano della palarzina'.E".
La diversità consistevasianella distribuzioneinterna"sia nella destinazione
d'uso dell'unità immobiliareposta 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 sindacodel comunedi Isola delle Femmine,il
consulenteconstatavache dette certificazioni erano state rilasciate nonostante
che, per il progettodi *Variantein corso d'opera.....", non fosse.statamai
edilizja.
rilasciataalcunaconcessione
Nella secondarelazionedi consulenzadel27.3.1996,sollecitatadal P.M. a
completamentodell'incaricoaffdato all'ingegnereMario D'Amore (pagina2),
ribadiva che:
"Per quoúo rigttardait rilascio dei cen
da oarte del sindaco di Isoladelle Femmine.prqia istruzione della pratica da
iz

R.
n. 37/85.Infani il progettodi varianteprotocollato in data 3.8.92 con n. 78/44,
comportava in riferimento al progetto autorizzzato con concessionen. 9/90,
l'eseauione di operedefinite"yariazioniessenziali".
Pertonto, sebbene il progetto di variante fosse stato vistato
.
favorevolmente sia dalla C.E.C. in data 17.9.92sia dall'tfficiale sanitario in
data 15.1.93,la sua eseatzioneera da ritenere abusivain quanto realizzato
senzaconcessioneediliziadi variante".

A pagina4 del secondoelaboratocitato, si leggeancorache"tra gli ani
esaminatidal consulentenon risultava esservialcuna tavola n. j firmata per
copia conforme dall'architetto Albert Giovanni' e con apposto il visto
faviorevole della C.E.C.,bensìtra gli atti esaminatiI'unica tavolaprogettaule
in cui era apposto il timbro'di copia conformerisultava esserela tavola 2,
piante - prospetti e sezioni,del progettoper la costntzionedi n. 4 palazzine:
detto elaborato grafico riportava il timbro dell'U.T.C., a firma del geom.
Cosimo Rappa attestanteche I'elaborato era copia conforme al progetto
approvatodalla C.E.C.nellasedutadel 17.2.1992".
"Invece dal confronto tra detta tavola progetttule e I'originale con
timbro di approvazionedella C.E.C. si evinceva che esse sono dffirenti
relativamentealla pianta det l" piano dellapalazzina "8".
La diversità, comedetto - consistentesia nella distribuzioneinterna sia
nella destinazioned'uso dell'unità immobiliareposta a destraper chi guarda il
prospettoprincipale - non necessitavadel rilascio di una nuova concessione
edilizia, bensìsolo dell'approvazioneche va richiestaprima della dichiarazione
di fine lavori. "
-\La tesi sostenutadall'imputatoBologn4 con úgomenti suggestivima non
convincenti, è quella della buonafede in quantoi prouredimenti di agibilita e di
abitabilità eranoprecedutida parerefavorevolesul progetto di varianteespresso
dall'ufficiale sanitario e dall'uffcio tecnico: sarebbecarente,o per 1o Teno
dubbio,nel casodi specie,l'elementosoggettivodel reato.
Ma l'imputato-sindaconon può invocare la detta buona fede, la sua
inconsapevoleu4la suaingenuitàe ciò per diversi ordini di ragione.
L'enalisi dei certificati di agibilittabitabilita-prodotti in atti, consentedi
evidenziareche gli stessirichiamanoespressemente
nel loro senoil progetto di
variante come è chiarala dizione <<visto il progetto di varianteapprovatodalla
C.E.C. in data 17.12.92>>;ma I'imputato non poteva caderenell'equivocodi
adottarei prowedimenti di agibilita/abitabilitapretermettendodi emanareprima
la concessione
di variantein corsod'opera.
Solo ad un eszunezuperficialepuò sfuggire che I'agibilita/abitabilità non
dovevaessereriferita alla concessione
primigenian. 9190,bensìall'esito di una
valutazione posteriore successivaal progetto di variante (che non era stato
oggettodi concessione)e tale circostanzanon poteva essereignorataproprio dal
sindaco il quale, come si legge nei piu volte citati prouiedimenti di
agibilita/abitabilit4 (aveva presovisionÈ> del progetto di varianteeseminato
dagli organi cónsultivima da lui mai autoitzzato.
E si badi bene, non è un passaggiormministativo che può essere
scavalcato, soprattutto in considerazioneche il suddetto progetto di variante
.presentavavariazioniessen'ialichenon eranoprevistenel progettooriginario.
Ma il progetto di variante - come già rilevato - non era stato qggetto di
ulteriore concessione
sindacale,comee d'obbligo, prima del rilascio degli atti di
agibilita/abitabilitaed eraalnesìmancante(comeha messoin rilievo il consulente
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tecnicodel P.M.) del necessario
d.ll" Soodnt.od.-u
BB.CC.M., grà
"irto
"i
indispensabileper il rilasciodella originariaconcessione
edlizja e, viepffiei
it
rilascio della variante in corsod'operaai sensidellaleggen. 1947/39.
Il sindaco, scavalcandoappuntoil momentoprocedimentaledel 'îisto"
dell'organo della Soprintendqzaed omettendodi adottarela concessionedi
variante, emanavadirettamentei prowedimenti di agibilita ed abitabilita che
presuppongonol'esaurimentodel correttoiter emministativo che, nella specie,
non sembraesserestatoseguito.
Alla luce di tutte le riflessioni sopra esposteva rigettata la.richiesta di
proscioglimento nei confronti dell'imputato Bologna Stefano, il quale quindi
viene rinviato a giudizio comeda separatoprowedimento.
Passandoad eseminarela posizionedi Albert Govanni" con riferimento
all'imputgzionedi cui al capoA) della rubric4 bisognaprenderele mossedalta
produzionedocr:mentaledella difesadell'imputatoconsistentein :
- espostoindirizzato nel seffembre'96 alla Procuradella Repubblicadi Palermo;
nota dell'architetto Albert del 5.4.95 alf ingegnerecapo dé1I'U.T.C. con
allegatotesto di rodinanza-ingiunzione;
- nota dell'ingenerecapo dell'ufficio tecnico del Comunedi Isola del 5.4.gs
diretta al sindacocon allegataI'ordinanzadi cui sopra.
Nel citatg esposto(indirizzato,tra I'alto, al CO.RE.CO. di Palermo,
all'AssessoratoRegionaleEE.LL., Assessorato
RegionaleT.A. alla Prefetturàdi
Palermo) si segnalavano,tra l'alto, talune inegolarita relative alla pratica
intestata'EDIL ROMEO s.n.c."di Paganoe Cutino le cui sdifisazisni,a parere
dell' esponente,non eranoconformialla concessionsedilizia.
Nella nota' n. 3753lCC del 5.4.95 l'architetto Albert rrasmetteva
all'ingegnerecapo.dell'U.T.C. la predisposizionedell'ordinaúÀ. sindacaledi
demofizionedi opere realirzatein assenzadi concessione
edilizia riggardantila
EDIL ROMEO s.n.c.di paganoe Cutino.
Nel corso della predisposizionedi tale ordinanza, che il sindaco poi
arnebbe fatto propria ed anebbe donrto emanare,al 4o capoverso si legge
espressamente:
"Ritenuto che sono da considerarsiabusive, oltre che le opere descritte nel
verbalesopracitato(n. l/95 del 3.3.95redattodal comandoW.UU. e U.T.C.)
anche le opere qui di seguito descritte noíchè realizzale ín assenzaií
concessioneedilízia di variante: piano seminterrato sotto t, pàlortf", -n ,
"c"c, "D", pàrte di primo piano soprai box, stntttura in cementoarmatodi tre
box;
Rilevato che tutto ciò non è conformealla concessioneedilizia 9/90 del
28.9.90;
Accertato che detti lavori sono stati eseguiti in violazionedel secondo
cammadell'art. 7 dellaL. n. 47/85in quantoeseguitiabusivamente.....,'.
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Nella notan. 3720lCCdel 5.4.95,I'ingegnere
capodell'U.T.C.,G. Calid,
úasmettevaal sindacola predisposizione
dell'ordinanTasindacaledi demolizione
di opere realizzzatein assenza,
dt concessioneedili,rja riguardantila "EDIL
ROMEO s.n.c." di Paganoe Cutino affinchè il capo dell'amministazione
prorruedesse
alla sottoscrizione
dell'ordinanzache è un atto esclusivodel sindaco
e non ammeffeequipollenti
Per inciso, va ancorasottolineatoche I'esame di questadocr:mentazione
rileva non tanto con riferimento all'adozione o meno del prowedimento
dmolitorio che non è oggettodell'odiemacontestazione,
ma come espressione
sintomaticada cui frarre la sussisteuÀ.della consapevolez-za
che il sindaconon
era in'Alla
buonafede quandoebbea rilasciarei pronredimentidi agibilita/abitabilita.
luce della documentazioneprodotta dalf imputato Albert e del
contenutodella consulenzatecnicadel P.M. (in particolarepunto d) paglna4 del
secondoelaboratoda cui si evinceche l'espertonon avevariscontratonessuna
tavolan. 3 firmata'per*copiaconforme"dall'arch.Albert, bensìuna tavola2 con
il timbro dell'U.T.C. a firna del geom. Cosimo Rappa), va esclusaqualsiasi
condotta illecita riconducibile all'arch. Albert di ingerenza nella pratica in
.battazione,
prima della predisposizionedel prowedimentodi demolizione.
Incongrua appare la riflessione del sindaco, nel corso delle sue
dichiarazioni che si sono sopra riportate secondo cui "...Albert senza un
ulteriore sopralluogo (richiamandosoltanto quello relativo all'accertamento
dell'illegittimità della sopraelevazione),predispose un prowedimento' di
demolizionee ripristino dei luoghi di opere in dffirmità della concessione
edilizia del '90. Con tale atto Albert rinnegavapalesementeil contenutodella
relazionedel 25.2.94predispostadal suo ufficio per il rilascio dell'originario
ceftirtcato di abitabilità. "
Invero, nessunrilievo penale assume,anzi è da ritenere apprezzabile,il
contegnotenuto dall'Albert consjstentein una presa di distanzada qnanto altri
componentidell'ufficio tecnicoavevanoposto in esserenell'ambito della pratica
in contestezione,allorchè l'arch. Albert ebbe modo di accorgersidella non
correttezza della proceúra amministativa-adottata nel caso di specie e
conseguentemente
si premurodi softolinearlanello schemadi 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
contegnoriprovevole.
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
.firnzionariodell'rifficio tecnico, sarebbestata à;r*t-auuft.*u
C#Ac
esclusivamente
dal dato testualedella notizia di reato del 3.3.95 dei Carabinieri
dellaStazionedi IsoladelleFemminede|27.3.95.
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Nella notizia di reato si legge:"Ci siamo recati nel fabbricato realizzato
dalla ditta in oggettonominata,titolare della concessioneedilizia n. 9/90 del
20.9.90 e successívoorosetto di variante. dove abbiamo avuto modo di
accertareche la ditta suindicatastavarealizzando in dffirmità agli slglora1f;
tecnici allegati alla suddetta.eoncessione
edilizia, la sopraelevazionedel primo
piano su una stntttura in cementoarmatoallo statogrezzodestinataa box..."
L'ipotesi accusatoriaè statafatta consisteredalla Procuranell'avere gli
rmputati"falsamente affermato nella notizía di reato del 3.3.95 che detti abusi
consistqano soltanto in 5 pilastri in cementoarmatoper la sopraelevazionedel
primo piano di una stntttura destinataa box e non anche in tutte le opere
edilizie già realizzate in dffirmrtà dalla predetta concessioneedilizia non
esseido mai stato approvatoil progetto di variante".
A Pagna 5 della secondarelazione di consulenzatecnica a cura
dell'ingegnereD'Amore si legge che "..... i detti pubblici ufficiali (Albert
QievanniU.T.C., VV.W. Noto Antonioe Bruno M-i4 nell'eserciziodelle loro
fi:nzioni awebbero dovuto, sulla scorta dell'uúco atto autorizzativo
delf interventoedilizio (concessione
edilizja n. 9/90) accertarenon 3lo l'abuso
'èseguito
sulla superficievincolataa parcheggio(consistentenella reali--azionedi
n. 3 box) ma tutte le opere eseguiteconformementeal progetto di variantenon
autoúzzatoche differivano dal progetto autonzzzatocon la zuccitataconcessione
edilizian. 9/90.
Secondola costnrzioneaccusatoria
I' omissioneeventualmente
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
conformementealla tesi difensiv4 stavolta convineente,si deve osservarsche
nella notizia di reato è stato futto specifico riferimento, nella descrizionedello
stato dei luoghi, sia al progettodi variantesia agli elaborati tecnici come sopra
sottolineato,senza.che fossenecessario
nella mera parte descrifiva del verbale,
riportare analiticamenteil contenutodi tale progetto di variante ed i relativi
elaboratitecniciNon si puo dunque parlare di "fatso" nella redazione del verbale
incrininato ; tutt' al più di incompletezza materiale.
Ma per la verita non spettaall'organoaccertatoreuna valutazionedi ordine
tecnico che è demandatainvecespecificamenteagli organi competenti.E dunque
non è configrrrabile,nella specie,r:na condottadi falso per omissione(art. 479
c.p.).
E' conseguenziale
che neancheper ipotesi può rarnrisarsiuna condotia
istigatrice degll imputati Paganoe Cutino per il contestatoconcorsonel reato di
falso.
P.Q.M.

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

non doversi procederenei confronti di PaganoCosimo, Cutino Pieto,
Albert Giovanni,Noto Antonio, Bruno Maria Lara in relazioneal capo b) della
rubrica loro ascritto in concorsoperchèil fatto non sussiste;
visti gli artt.110,323c.p.,425c.p.p.
DICHIARA
non doversiprocederenei confronti di Albert Giovanniin relazioneal capo
a) della rubrica per non averecommessoil fatto;
visto I'art. 429c.p.p
DISPONE
il rinvio a giudizio di PaganoCosimo,Cutino Pietro, Bologna Stefanoin
relazioneal capoa) della rubricacomeda separatoprorruedimento;
Palermo,li 17.5.2000
IL COLLABO
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