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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

PROVINCIA DI  PALERMO 

SANATORIA – ABUSIVISMO E CONTROLLO DEL  TERRITORIO 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N°06_   

DEL 05 marzo  2010 

I l  responsabi le del I I I  set tore 

*   *   *   *   * 

• Vista  l’istanza prot. n° 2500 del 29 marzo 1986, a nome di 

Giambona Pietro Orazio , nato a Isola delle Femmine il 07/02/1941 e 

residente a Palermo in Via Rosario Nicoletti n° 75,  codice fiscale 

GMB PRR 41B07 E350H, nella qualità di procuratore d el Sig. Giambona 

Orazio  nato a Palermo il 23/10/1934 proprietario dell’imm obile 

costituito da piano terra e primo, tendente ad otte nere il rilascio 

della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi d ella L. 47/85, 

per le opere realizzate abusivamente e l’istanza pr ot. 3427 del 

21.03.1995, sempre a nome di Giambona Pietro Orazio , prima 

generalizzato, per il rilascio della concessione ed ilizia in 

sanatoria ai sensi della legge 724/94, per opere re alizzate 

abusivamente;   

• Accertato  che l’istante ha  realizzato un edificio per civil e 

abitazione a due elevazioni fuori terra, in difform ità al progetto  

allegato alla Licenza Edilizia n° 64/68 del 17/12/1 974,  rilasciata 

al Sig. Giambona Orazio per la realizzazione di un piano terra per 

civile abitazione, nella traversa di via Garibaldi, oggi via 

Messina ; 

Trascritta alla 

Conservatoria ai RR.II.. di 

PALERMO 

Il ______________ai  
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pagina 2 di 5 

• Accertato che il Sig. Giambona Orazio nato a Palermo il 

23/10/1934  ha realizzato abusivamente, l’ampliamen to del piano 

terra e la sopraelevazione del piano primo, per le quali ha 

richiesto il condono ai sensi della L. 47/85 prot. 2500 del 

29/03/1986, e che successivamente ha realizzato alt ri abusi per i 

quali ha richiesto il condono ai sensi della L. 724 /94, non 

computabili in termini di superfici e volume;    

• Accertato che lo stesso ha il titolo per richiedere la 

concessione edilizia in sanatoria di che trattasi g iusto atto di 

compravendita stipulato in Carini (PA) presso lo st udio del notaio 

Michele Speciale il 24/10/1968 ivi registrato il 30  ottobre 1968 ai 

nn° 34812/28651; 

• Vista la procura speciale a favore del Sig. Giambon a Pietro, 

del 30/10/1985 registrata al n° 546, volume 104;  

• Vista  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notoriet à resa 

in data 14/03/1986 dal Sig. Giambona Pietro, sopra generalizzato, 

dalla quale si evince che l’abuso è stato realizzat o entro l’anno 

1975 nelle strutture essenziali per quanto riguarda  l’abuso commesso 

ai sensi della L. 47/85, mentre entro l’anno 1992 p er quanto 

riguarda l’abuso commesso ai sensi della L. 724/94;  

•  Visti  la relazione tecnica e gli elaborati grafici redat ti 

dal Geom. Rocco Virga, iscritto al relativo Albo de lla Provincia di 

Palermo al n° 4268, agli atti di questo ufficio; 

• Vista  la documentazione fotografica; 

• Vista  la ricevuta n° 3645/P con la quale l’istante trasm ette 
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alla Soprintendenza la comunicazione di avere prese ntato in data 

21/11/2007 prot. 4262/P, e che alla data del 20/08/ 2008 non ha 

ricevuto ne richiesta di integrazione o Nulla Osta,  chiedendo quindi 

l’applicazione dell’art. 17 della L.R. 4 del 16.04. 2003; 

• Visto il parere favorevole dal punto di vista igienico-

sanitario espresso dal Responsabile d’Igiene Pubbli ca del D.S.B. di 

Carini il giorno 26/06/2009, prot. n. 1218/IP, intr oitato al 

protocollo di questo Comune il 26/06/2009 al n. 275 3/10413, a 

condizione che le stanze da letto che aprono sulla chiostrina 

vengano destinate ad altro uso, fermo restando escl usi gli aspetti 

edilizi, urbanistici, demaniali e di smaltimento de i reflui non di 

competenza di questa U.O. di Prevenzione ; 

• Vista la perizia giurata redatta dal Geom. Rocco Virga, 

iscritto al relativo albo della Provincia di Palerm o al n° 4268, 

introitata al protocollo di questo Comune il 01.08. 2008 al n. 9622, 

attestante lo stato e la consistenza delle opere ab usive; 

• Vista  la documentazione catastale da cui si evince che 

l'immobile risulta censito al N.C.E.U . di Isola delle Femmine al 

foglio di mappa 1 particella 477, e precisamente su b. 1 piano terra, 

sub 5 piano primo e sub 6 lastrico solare;  

• Visto  la certificazione di idoneità statica redatta dall ’Arch. 

Gaetano Scolaro, iscritto al relativo ordine della Provincia di 

Palermo al n° 1805, ed introitato al protocollo di questo comune in 

data 01/08/2008, al n° 9622; 

• Accertato  che l’istante ha provveduto ad effettuare il 
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pagamento delle somme dovute a titolo di oneri conc essori, a seguito 

di richiesta di questo comune, per un importo pari a €. 1.024,00 per 

oneri di Urbanizzazione con bollettino postale vcy 0327 del 

29.10.2009, come risulta dalla ricevute di versamen to agli atti 

dell’U.T.C.; 

•  Vista la nota prot. 17573 del 10/11/2009; 

• Visto  il certificato del Casellario Giudiziale rilasciat o dal 

Tribunale di Palermo a nome del Sig. Giambona Orazio;     

• Viste  le leggi 47/85 e successive modifiche ed integrazi oni e 

L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Visto  il comma 1 dell’art.39 della L. 724/94 con le modi fiche 

introdotte dall’art. 2 comma 37 lett. B della L. 66 2/96 e 

riscontrato che nulla osta al rilascio della conces sione edilizia in 

sanatoria; 

• Vista  la L.R. 04/2003; 

RILASCIA AI SENSI DELLE LL. 47/85 E 724/94 

• Al  Giambona Orazio  nato a Palermo il 23/10/1934 e residente 

negli USA San Francisco (California), codice fiscal e GMB RZO 34R23 

G273E, nella qualità di proprietario dell’immobile costituito da 

piano terra e primo il tutto censito all’ N.C.E.U . di Isola delle 

Femmine al foglio di mappa 1 particella 477, e prec isamente sub. 1 

piano terra, sub 5 piano primo e sub 6 lastrico sol are la 

concessione edilizia in sanatoria per “ l’ampliamento del piano terra 

esistente e la sopraelevazione del piano primo e pe r la 

realizzazione di abusi, non computabili in termini di superfici e 
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volume”, così come riportato negli elaborati grafici che all egati 

alla presente, ne fanno parte integrante e sostanzi ale. 

La presente concessione edilizia in sanatoria viene  rilasciata fatti 

salvi i diritti dei terzi. 

A norma dell’art. 36 della L.R. 71/78 la presente C oncessione 

Edilizia in Sanatoria sarà trascritta presso la Con servatoria dei 

RR.II. di Palermo, con carico della spesa al conces sionario. 

Il Responsabile del Procedimento 

   Geom. Antonino Provenza 

Il Responsabile del III Settore

    Arch. Sandro D'Arpa  

  

 SI CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo comunale, che la pr esente 

concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, a i sensi 

dell’art.37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecut ivi, dal 

_____________ al ______________ e che contro la ste ssa _____ sono 

stati presentati opposizioni o reclami. 

Isola delle Femmine____________ p. Il Segretario Co munale  

Dr. Manlio Scafidi  

 

  


