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DINIEGO DI CONCESSIONE IN SANATORIA

N.07 del 24/04/2012

Il Responsabile del III Settore
• Vista l’istanza di Sanatoria Edilizia presentata ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 in
data 07/12/04, prot. n. 14233, dalla Sig.ra Bellis Ernesta, nata a Sacile (PN) il 04/03/1914,
residente a Padova, via A. Ampere n. 82, C.F.: BLLRST14C44H657Z, comprendente due
sub-istanze:
1. Istanza progr. 01 per la realizzazione di un fabbricato a solo piano terra per civile
abitazione avente una superficie utile di mq. 27,00 in viale dei Saraceni su terreno censito
al N.C.T. al F. 3 part. 1766 sub 2;
2. Istanza progr. 02 per la realizzazione di un fabbricato a solo piano terra per civile
abitazione avente superficie utile di mq.25,00 in viale dei Saraceni su terreno censito al
N.C.T. al F. 3 part. 1766 sub 3;
• Considerato che la sig.ra Bellis Ernesta, sopra generalizzata, risulta deceduta in Isola delle
Femmine il 19/08/11 e pertanto gli eredi risultano essere i figli CARUSO DANIELE nato
a Palermo il 23/02/1951 ed ivi residente in via Polara n. 97 c. f.: CRS DNL 51B23 G273M,
e CARUSO CLAUDIO nato a Palermo il 13/11/1952 e residente a Padova in via A.
Ampere n. 82, c.f.: CRS CLD 52S13 G273Z;
• Visti gli atti tecnico progettuali allegati alla domanda;
• Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000,
nelle quali la sig. Bellis Ernesta, sopra generalizzata, dichiara che le opere oggetto di
istanza di sanatoria prot. n. 14233 del 07/12/04, progr. 01 e 02 sono state realizzate alla
data del 10/01/03;
• Accertato, sulla base dei riscontri effettuati da questo ufficio sulla cartografia acquisita
dall’Assessorato Territorio e Ambiente ed in particolare Carta Numerica Regionale
Foglio 5940310 – Ripresa aerea Agosto 2004 e quindi in epoca successiva al 31/03/2003
indicato dal comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003 quale termine per l’ultimazione delle
opere abusive suscettibili di sanatoria, che il terreno sito in viale dei Saraceni del
Comune di Isola delle Femmine ed individuato in catasto al foglio 3 particella 1766 sul

quale sono state realizzate le opere abusive oggetto dell’istanza di sanatoria prot. n°
14233 del 07/12/2004, alla data della ripresa aerea (agosto 2004) era libero da fabbricati
e/o costruzioni;
• Ritenuto, pertanto, pacificamente acclarato che alla data del 31/03/2003 le opere abusive
in oggetto specificate non erano state né iniziate, né tanto meno ultimate e che
conseguentemente per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti
dalla legge per l’ammissibilità a sanatoria, ed in particolare quello della ultimazione
delle opere entro il termine legislativamente previsto;
•

Vista la richiesta di notifica provvedimento del 07/03/2012, prot. n. 0003590 a carico di
Caruso Daniele, e l’ulteriore richiesta di notifica provvedimento del 07/03/2012 prot. n.
0003591, a carico di Caruso Claudio;

•

Considerato che il Preavviso di Diniego di Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi
dell’art. 11 bis, comma 1 della L.R. n. 10/91, del 07/03/2012 prot. n. 0003589, è stato
regolarmente notificato al Sig. Caruso Claudio, sopra generalizzato, in data 15/03/12
secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. dall’ufficio messi del comune di Padova,
ed al sig. Caruso Daniele, sopra generalizzato, in data 15/03/12 regolarmente notificato
all’interessato dall’ufficio messi del comune di Palermo;

•

Rilevato che entro il termine assegnato per la presentazione di osservazioni, è pervenuta
in data 23/03/12, prot. n. 4432, da parte della ditta Caruso Daniele, sopra generalizzato,
una richiesta di archiviazione del procedimento per decorrenza dei termini;

•

Considerato che nelle osservazioni fatte pervenire dalla ditta Caruso Daniele non è
contenuto alcun elemento utile a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
di condono, limitandosi l’interessato a ritenere che “le motivazioni ostative addotte da
questo Ufficio Tecnico siano frutto di errore”;

•

Accertato, tuttavia, che le opere realizzate abusivamente per le quali è stata richiesta la
relativa legittimazione, non risultano suscettibili di sanatoria in quanto per le stesse non
sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l’ammissibilità a
sanatoria ed in particolare i quanto: a) non è verificata la condizione del
completamento al rustico delle opere abusive entro la data del 31/03/2003 termine
previsto dal comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003; b) le opere abusive sono comunque
non suscettibili di sanatoria in quanto rientrano nell’ipotesi di insanabilità di cui
all’art. 32 comma 27 lettera d) D.L. 269/2003 trattandosi di opere abusive non conformi
allo strumento urbanistico realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico imposto
prima della esecuzione dell’abuso; c) le opere abusive non sono comunque sanabili in
quanto realizzate in area soggetta a vincolo assoluto di in edificabilità operante ope
legis in forza dell’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;

•

Visto l’art. 32, comma 25, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003 n. 326;

•

Rilevato che gli immobili risultano censiti al N.C.E.U. del Comune di Isola delle
Femmine al foglio n. 3 particella 2314, sub 1 (corte), sub. 2 e sub 3;

•

Vista la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 recepita dalla L.R. n. 37/85 e ss.mm.ii.;

•

Visto l’art. 32 della Legge 30 settembre 2003 n. 326;

•

Visto l’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;

•

Visto l’art. 24 della L.R. 5 novembre 2004 n. 15;

•

Visto l’art. 107 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;

•

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

DENEGA
•

La concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive oggetto dell’istanza di condono
edilizio presentata ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni
dalla L.24 novembre 2003, n. 326, in data 07/12/04, prot. n. 14233, progr. 01 e 02, pratica
n. 79/04, dalla Sig.ra Bellis Ernesta, nata a Sacile (PN) il 04/03/1914, residente a Padova,
via A. Ampere n. 82, C.F.: BLLRST14C44H657Z, per la realizzazione di un fabbricato a
solo piano terra per civile abitazione avente una superficie utile di mq. 27,00 in viale dei
Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 oggi N.C.E.U. F. 3 part. 2314 sub 2
(progr. 01) e fabbricato a solo piano terra per civile abitazione avente superficie utile di
mq.25,00 in viale dei Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 oggi N.C.E.U.
F. 3 part. 2314 sub 3 (progr. 02), oggi di proprietà di CARUSO DANIELE nato a Palermo
il 23/02/1951 ed ivi residente in via Polara n. 97 c. f.: CRS DNL 51B23 G273M e
CARUSO CLAUDIO nato a Palermo il 13/11/1952 e residente a Padova in via A.
Ampere n. 82, c.f.: CRS CLD 52S13 G273Z, stante l’improcedibilità della stessa in quanto
per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per
l’ammissibilità a sanatoria ed in particolare i quanto: a) non è verificata la condizione
del completamento al rustico delle opere abusive entro la data del 31/03/2003 termine
previsto dal comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003; b) le opere abusive sono comunque
non suscettibili di sanatoria in quanto rientrano nell’ipotesi di insanabilità di cui
all’art. 32 comma 27 lettera d) D.L. 269/2003 trattandosi di opere abusive non conformi
allo strumento urbanistico realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico imposto
prima della esecuzione dell’abuso; c) le opere abusive non sono comunque sanabili in
quanto realizzate in area soggetta a vincolo assoluto di in edificabilità operante ope
legis in forza dell’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
DISPONE

Di notificare agli interessati a cura del messo comunale, l’originale del presente atto, nei
modi prescritti dalla legge.
Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale
al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica.
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Monica Giambruno

Il Responsabile del Settore Urbanistica
F.to

Ing. Francesca Usticano

