
 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
PROVINCIA DI PALERMO 

III SETTORE – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

 
allegati n. 5:  

− relazione tecnica - 
− elaborati grafici nn. 2.1 – 2.2 – 3.0 – 8.0. 

 

AUTORIZZAZIONE DI VARIANTE  in corso d’opera n° 05 del 24/02/2010 

ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 34 DEL  07/12/2006 
(pratiche edilizie nn. 31/2008 -13/2006 ) 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C. 
 

Vista la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge n. 10 del 28/01/1977; 
Vista il D.M. LL.PP. del 10/05/1977; 
Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978; 
Vista la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978; 
Vista la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981; 
Vista la L.R. n.  4 del 2003; 
Vista La L.R. n. 7 del 2003; 
Visto il D.P.R. N. 380/2001; 
Vista la domanda presentata in data 20/01/2010 – p.llo n. 722 dalla ditta dalla Ditta 
ELAUTO s.r.l., di variante in corso d’opera al progetto di cui alla concessione edilizia n° 34 
del 14.12.2006 ed alla successiva variante n° 07 del 07/05/2009, con allegati gli elaborati 
grafici a firma dell’architetto Filippo Quattrocchi, nella qualità di progettista e direttore dei 
lavori, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Palermo al n° 2222;  
Vista la concessione edilizia originaria n. 34 del 14.12.2006 (pratica edilizia n. 13/2006), 
trascritta presso la CC.RR.II. in data 04.01.2007 ai nn. 865/560; 
Vista la comunicazione di inizio lavori del  27 marzo 2007 – p.llo n° 3838;  
Vista l'autorizzazione edilizia di variante in corso d'opera n° 07/2009; 
Visti gli elaborati grafici a firma del tecnico incaricato, allegati alla nota del 20/01/2010 – 
p.llo n. 722 e successiva integrazione del 23/02/2010, secondo cui sono previste solo varianti 
alla disposizione interna e l'allocazione del locate tecnico per riserva idrica. 
Considerato che la nuova disposizione del locale tecnico non inficia la superficie complessiva  
destinata a parcheggio che risulta comunque sufficiente rimanendo l'obbligo da parte del 
concessionario della rettifica del vincolo a parcheggio prima della comunicazione di fine lavori; 
Vista la sospensione dei lavori protocollo n. 12974 del 19/08/2009 relativa alla realizzazione 
dei soppalchi, autorizzati già con variante n. 7 del 07/05/2009, emessa in funzione del 
diniego del Genio Civile; 
Visto il nuovo deposito effettuato presso il Genio Civile di Palermo in data 11/01/2010 – p.llo 
n. 262, per la realizzazione degli stessi soppalchi oggetto di sospensione; 
Visto il Parere favorevole dell’ASP PALERMO (azienda sanitaria provinciale), Dipartimento di 
Prevenzione – Area Dipartimentale di Igiene e sanità Pubblica – p.llo n. 325 del 15/02/2010; 
per tutto quanto sopra, 

fatti salvi i diritti di terzi,  

AUTORIZZA  
 -in variante alla concessione edilizia n. 34/2006 – e successiva variante n° 07 del 07/05/2009 -  

 

La ditta Elauto srl, con sede in Palermo, via Cardinale Rampolla n. 10, codice fiscale: 
03804780827, nella persona del sig. Ferrarella Nunzio, nato a Palermo il 14.09/1951 ed ivi 
residente in via Giovanni D’Austria n. 23, nella qualità di amministratore unico della società, 
ad eseguire le opere edilizie in variante alla concessione edilizia originaria n. 34 del 
14.12.2006, e successiva variante del  07 del 07/05/2009 nella concessionaria realizzanda 
BMW consistenti nella:  



a) diversa distribuzione dei vani interni; b) nella nuova allocazione del locale “tecnico” da 

destinare a riserva idrica e antincendio. 

La presente autorizzazione di variante alla concessione edilizia originaria n° 34/2006 e 
successiva variante n. 7 del 07/05/2009, viene rilasciata in conformità al progetto allegato, 
trasmesso con nota protocollo n° 722 del 20/01/2010, che ne fa parte integrante rispetto ai  
precedenti provvedimenti rilasciati, e sotto  l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e 
di igiene e di tutte le disposizioni vigenti e delle seguenti prescrizioni: 
- Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, 

pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e ss.mm.ii.; 
- Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi; 
- Le opere dovranno avere ultimate e rese agibili entro, tre anni dall’inizio lavori, 
ovvero entro il 27 marzo 2010, pena la decadenza; 

- 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 autorizzazione in variante 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 ss.mm.ii. 

- 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 variante fa parte integrante e sostanziale della n. C.E. n. 34 del 14.12.2006 
(pratica edilizia n. 13/2006), trascritta presso la CC.RR.II. in data 04.01.2007 ai nn. 865/560, 
della successiva variante n. 7 del 07/05/2009. 
 
 
Il Responsabile del I Servizio 

Architetto Sergio Valguarnera 

 

Il Responsabile del III Settore U.T.C.  

Architetto Sandro D’Arpa 

 


