
 

 

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 della L. 
47/85 n. 09 in data 13/06/2012 al Sig.: EVOLA ANTONINO, nato a Carini il 26.08.1973 codice 
fiscale: VLE NNN 73M26 B780C, residente in Cinisi via Nazionale n. 73, in qualità proprietario 
dell’unità immobiliare sita in Isola delle Femmine in via Delle Industrie n. 133 e censita al N.C.E.U. 
al F. 4 part. 258 sub 9 per il quale il sig. Donato Bartolomeo, titolare della Industria Siciliana Vetro 
quando ne era proprietario, ha presentato istanza di condono edilizio prot. 2303 del 25/03/1986  
per l’esecuzione dei lavori di cui alla tipologia n°1 della tabella delle prescrizioni allegata alla Legge 
47/85 così come modificato dalla Legge 724/94 e precisamente:magazzino deposito costituito da 
un unico vano di mq. 28,00, ad una elevazione fuori terra con copertura a falda inclinata posto nel 
lato sud – est di un complesso industriale esteso 3.000 mq. circa. 

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 al sig. Evola Antonino, nato a Carini il 26.08.1973 codice fiscale: VLE NNN 
73M26 B780C, residente in Cinisi via Nazionale n. 73, 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 13/06/2012 
 

 F.to IL RESPONSABILE DEL III SETTORE UTC 
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) 


