
 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
PROVINCIA DI PALERMO 

Ufficio  Tecnico: III Settore - II Servizio Sanatoria Abusivismo e Controllo del Territorio 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DI  
CONCESSIONE EDILIZIA 

 
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 8, della legge del 06/08/1967 n. 765 che 

sostituisce l'art. 31 della vigente “legge urbanistica”; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è stata rilasciata la CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA ai sensi dell’Art. n°13 della 
Legge 47/85,  e Art. 36 D.P.R. 380/01 n. 06 in data 24/04/2012 ai Sig.ri: CATALDO COSIMA, nata a Isola 
delle Femmine il 20.08.1954 ed ivi residente in via Garibaldi n. 37, c.f.: CTL CSM 54M60 E350J, 
proprietaria per 7/36, CATALDO ERASMO nato a Isola delle Femmine il 15/05/1960 ed ivi residente in via 
Sciascia n. 1, c.f.: CTL RSM 60E15 E350U, proprietario per 7/36, VASSALLO MARIANO nato a Palermo il 
12/01/1922  c.f.: VSS MRN 22A12 G273I, e residente in Isola delle Femmine in via Piano Ponente n. 66, 
proprietario per 7/36, VASSALLO ROSALIA nata a Isola delle Femmine il 10/01/1966 c.f.: VSS RSL 
66A50 E350V, ed ivi residente in via S.G. Bosco n. 11, proprietaria per 7/36 e MANNINO MARIA 
CONCETTA nata a Palermo il 07/03/1967 c.f.: MNN MCN 67C47 G273Y, e residente in Isola delle 
Femmine in via Siino n. 2, proprietaria per 8/36, in qualità di comproprietari, per avere frazionato un 
immobile, edificato prima del 1934, originariamente composto da due unità abitative una posta al piano 
terra con accesso sia da via Piano Ponente n. 64/66 che da via Trento, destinata a civile abitazione, e 
l’altra posta al piano primo con annesso lastrico solare pertinenziale, posto a piano secondo, con accesso 
dalla via Piano Ponente n. 66 anch’essa destinata a civile abitazione in quattro unità così come 
specificato:  

Unità “A” posta a piano terra con accesso dalla via Piano Ponente n. 64, destinata a civile 
abitazione e censita al N.C.E.U. al F. 1 part. 303 sub 6, part. 337 sub. 1 e part. 338 sub 1; 

Unità “B” posta a piano terra con accesso dalla via Trento n. 1 destinata a civile abitazione e 
censita al N.C.E.U. al F. 1 part. 303 sub 7, part. 337 sub 2 e part. 338 sub 2; 

Unità “C” posta a piano primo con accesso dalla via Piano Ponente n. 66 destinata a civile 
abitazione e censita al N.C.E.U. al F. 1 part. 303 sub 8; 

Unità “D” posta a piano secondo (lastrico solare) con accesso dalla via Piano Ponente n. 66 
destinata a lastrico solare e censita al N.C.E.U. al F. 1 part. 303 sub 9; 

Chiunque può prendere visione, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, della concessione e dei 
relativi atti di progetto, nei limiti previsti dalla normativa vigente e ricorrere contro il rilascio della stessa. 

L'ufficio messi è onerato di notificare una  copia del presente avviso di pubblicazione di 
concessione edilizia ai sig.ri Cataldo Cosima, nata a Isola delle Femmine il 20.08.1954 c.f.: CTL CSM 
54M60 E350J, Cataldo Erasmo nato a Isola delle Femmine il 15/05/1960 c.f.: CTL RSM 60E15 E350U, 
Vassallo Mariano nato a Palermo il 12/01/1922 c.f.: VSS MRN 22A12 G273I, Vassallo Rosalia nata a Isola 
delle Femmine il 10/01/1966 c.f.: VSS RSL 66A50 E350V  e Mannino Maria Concetta  nata a Palermo il 
07/03/1967 c.f.: MNN MCN 67C47 G273Y significando che la concessione edilizia stessa dovrà essere 
ritirata dal titolare o da persona all’uopo munita di delega presso i locali dell’Ufficio Sanatoria, dopo la 
scadenza della pubblicazione  all’albo pretorio on-line. 

Isola delle Femmine, lì 24/04/2012 
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE UTC 

F.to    ING. FRANCESCA USTICANO 
… ………………………………………… 

 
Il presente avviso è stato affisso all’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art.  32 della Legge n. 69 del 

18.06.2009 dal ……………………. al ………………………. e che contro la stessa ……… sono stati 
presentati opposizioni o reclami. 

   
 IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
    (Dr. Giuseppe D’angelo)                                           (Dr. Manlio Scafidi) 


