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 DINIEGO  DI  CONCESSIONE IN SANATORIA  N.08 del 24/04/2012  

Il Responsabile del III Settore 

Vista l’istanza prot. n° 10400 del 17/06/2011, presentata,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 
del D.Lgs 269/2003 e s.m.i., da TUMMINELLO MAURIZIO, nato il 12/09/1979 a 
Palermo, e residente in Isola delle Femmine Via Francesco Bagliesi n. 29, codice fiscale 
TMM MRZ 79P12 G273T, tendente ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in 
sanatoria per le opere abusivamente realizzate in via Francesco Bagliesi n. 29 piano 
secondo, int. 8 scala C, censito al N.C.E.U. al F. 1 part. 130 sub 27 e sub 31,  consistenti 
nella diversa distribuzione interna del secondo piano, nella sopraelevazione sul lastrico 
solare con copertura a due falde e chiusura con muretto basso e vetrate e relativo 
cambio di destinazione d’uso e nella realizzazione di una scala interna in legno di 
collegamento tra il piano secondo e la sopraelevazione, nonché la realizzazione di due 
tettoie sul lastrico solare, con un ampliamento avente consistenza dichiarata 
nell’istanza di mq 40,50 di superficie utile e  mq 25,50 di superficie non residenziale, 
tipologia di abuso “1”; 

Visto il comma n°5 e n°6 dell’articolo n°40 della Legge del 28/02/85 n°47 e successivo 
D.P.R. n°380/2001 i quali prevedono che in caso di trasferimento di un bene abusivo 
proveniente da una esecuzione immobiliare può essere sanato anche se lo stesso è 
sprovvisto di regolare domanda redatta ai sensi della Legge 47/85, Legge 724/94 e 
D.L. 30 settembre 2003 n. 269; 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal 
sig. Tumminello Maurizio, sopra generalizzata, che dichiara che le opere oggetto di 
istanza di sanatoria prot. n. 10400 del 17/06/11, sono state ultimate in data 24/01/03; 

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

Visto in particolare il comma 27 lettera  d) dell’art. 32 D.L. 269/2003 che testualmente recita: 
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le 
opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su 
immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi 
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle 
aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette 



opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme 
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;”  

Visti gli atti tecnico progettuali allegati alla domanda; 

Vista la notifica del provvedimento del 23/01/2012, prot. n. 0001243 a carico di Tumminello 
Maurizio, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di 
sanatoria edilizia prot. n. 10400 del 17/06/11, notificata alla ditta in data 26/01/12;  

 

Rilevato che entro il termine assegnato per la presentazione di osservazioni, è pervenuta  in 
data 06/02/12, prot. n. 1945, da parte dello Studio Legale Milazzo una memoria 
difensiva a favore della ditta Tumminello Maurizio; 

 

Considerato che nella memoria difensiva non è emerso alcun dato e/o fatto nuovo che 
permetta una diversa interpretazione dei motivi ostativi all’accoglimento della 
domanda di sanatoria di cui sopra; 

 

Considerato pertanto che dette opere abusive debbono considerarsi non sanabili in quanto 
sussiste per le stesse la “compresenza” dei seguenti motivi ostativi: 1) sussistenza del  
vincolo paesaggistico; 2) istituzione del  suddetto  vincolo  in epoca anteriore a quella 
dell’abuso; 3) realizzazione delle opere in assenza dal titolo abilitativo edilizio e non 
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 
(T.A.R. Catania , Sez. I, n. 1666/07, Circolare 7/01/2005, n. 2699 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Corte di Cassazione, Sez. III pen., 29/01/2004 n. 3350, 
Corte Costituzionale n. 290 del 2/11/2009); 

Considerato che con verbale del 02 maggio 1963, pubblicato all’albo pretorio e depositato 
presso la segreteria del comune per il periodo di tempo stabilito dalla L. 1497/1939, la 
Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha 
imposto il vincolo paesaggistico in parte del territorio del comune di Isola delle 
Femmine ampliandolo a tutto il territorio in data 30 gennaio 1989 con Decreto 
dell’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali di : “Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico del territorio comunale di Isola delle Femmine”  pertanto risulta l’istituzione del 
vincolo in epoca anteriore a quella dell’abuso (gennaio 2003); 

Considerato altresì che le opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo e 
risultano non conformi alle norme urbanistiche, poiché trattasi di quarta elevazione 
fuori terra in zona “B”, con superamento dei limiti di altezza e di volume consentiti 
dallo strumento urbanistico vigente;  

Accertato, pertanto , 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 quello previsto dal comma 27 lettera d) 
dell’art. 32 D.L. 269/2003; 

 



Visto l’art. 32, comma 27, lett. d), del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con 
modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326; 

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. 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 17/06/2011, prot. n. 10400, dal  Sig. 
TUMMINELLO MAURIZIO, nato il 12/09/1979 a Palermo, e residente in Isola delle 
Femmine Via Francesco Bagliesi n. 29, codice fiscale TMM MRZ 79P12 G273T, realizzate in 
via Francesco Bagliesi n. 29 piano secondo, int. 8 scala C, censito al N.C.E.U. al F. 1 part. 130 
sub 27 e sub 31,  consistenti nella diversa distribuzione interna del secondo piano, nella 
sopraelevazione sul lastrico solare con copertura a due falde e chiusura con muretto basso e 
vetrate e relativo cambio di destinazione d’uso e nella realizzazione di una scala interna in 
legno di collegamento tra il piano secondo e la sopraelevazione, nonché la realizzazione di 
due tettoie sul lastrico solare, con un ampliamento avente consistenza dichiarata nell’istanza 
di mq 40,50 di superficie utile e  mq 25,50 di superficie non residenziale, tipologia di abuso 
“1”, 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 quello previsto dal comma 27 lettera d) dell’art. 32 D.L. 269/2003; 

DISPONE 

Di notificare all’interessato 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          Il  Responsabile del Settore Urbanistica 

F.to  Arch. Monica Giambruno                            F.to         Ing. Francesca Usticano 


