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Il Dirigente del Servizio
Ing. Mario La Rocca 1 Il Dirigente Generale

Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1301 Via Leonardo da Vinci n. 55 98039

1302 Arezzo Giorgio 97100 Ragusa

1303 Via Regione n. 169 95037 San Giovanni La Punta 

1306 Catalano Marcello 95024 Acireale

1307 96017 Noto

1311 Pistone Emanuela 95030

1312 Via Leonardo Sciascia n. 12 95032

1313 Via Vincenzo Bellini n. 18 95025

1315 Barletta Federico 95015

1319 Vinci Concetta Piazza Duomo n. 1 96100 Siracusa

Manfrida Domenico Taormina Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
12428366261-6 Ufficio postale Mazzarò.

Vico Morelli n. 11

L'istanza e le dichiarazione sostitutive degli atti di notorietà non sono state 
rese secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (non 
risultano allegati i documenti di riconoscimento. La documentazione prodotta 
è risultata incompleta. Non è stata prodotta la relazione tecnica dettagliata 
sui lavori da realizzare - non è stata prodotta la documentazione catastale 
dell'immobile - non è stato prodotto il certificato di residenza del soggetto 
richiedente. 

Calabretta Francesca Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13127167209-6 Ufficio postale Catania Centro.

Piazza Odigitria n. 3 Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13127167208-5 Ufficio postale Catania Centro.

Spicuglia Adele Via Salvatore Tafaro n. 30 Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. La richiedente non è 
proprietaria dell'immobile che si destina a bed & breakfast.

Via Tardaria n. 70 Pedara

Non è stato prodotto il certificato di abitabilità ma al suo posto una perizia 
giurata non ammissibile in quanto l'immobile è stato costruito dopo il 1934. 
Le deleghe dei comproprietari non sono corredate dai relativi documenti di 
riconoscimento.

Sambataro Massimo Maria 
Pascal Belpasso

Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. Il richiedente non è 
proprietario dell'immobile che si destina a bed & breakfast. Non è  stata 
prodotta la dichiarazione del tecnico per l'attribuzione dei punteggi.

Pappalardo Caterina Aci San Antonio
Il richiedente non ottempera a quanto previsto dalla lettera b) del punto 6 
dell'art. 6 del bando ovvero non è residente nell'unità immobiliare che 
intende destinare a bed & breakfast.

Via Mareneve n. 56 Linguaglossa Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. Il richiedente non è 
proprietario dell'immobile che si destina a bed & breakfast.
Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. Il richiedente non è 
proprietario dell'immobile che si destina a bed & breakfast.
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1320 Di Maria Vincenzo 96012

1321 Via Maddalena n. 15 98055 Lipari

1322 Via Garitta n. 40 95024 Acireale

1323 Terranova Francesco 96017 Noto

1325 Via Erasmo Merletta n. 19 95100 Catania

1326 95100 Catania

1327 Via Umberto I n. 542 98027

1328 96100 Siracusa

1329 98066 Patti

VSanta Lucia n. 62 Avola 

Istanza trasmessa fuori termine (12 gennaio 2008) raccomandata 
13006190489-8 Ufficio postale Avola Centro. Non ottemperanza  all'art. 6 
del bando ovvero non è stata prodotta la sottostante documentazione: a) 
certificato di residenza - b) certificato di abitabilità dell'immobile -c) 
documentazione catastale dell'immobile - d) documentazione fotografica.

Natoli Raul

Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13454464047-8 Ufficio postale Lipari. Non ottemperanza alla lettera a) 
dell'art. 3 del bando. Il richiedente non è proprietario dell'immobile che si 
destina a bed & breakfast. 

Grassia Carmelo Istanza trasmessa fuori termine (12 gennaio 2008) raccomandata 
13123502788-6 Ufficio postale Acitrezza. 

Via Galilelo Galilei Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13106878181-8 Ufficio postale Noto Centro. 

Scuderi Dario Alessandro
Istanza trasmessa fuori termine (15 gennaio 2008) raccomandata 
12140610578-9 Ufficio postale Catania 7. Non ottemperanza al punto 2 
dell'art. 6 del bando; mancata produzione documentazione relativa.

Rapisarda Rita Via Etnea n. 740 Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13021007496-9 Ufficio postale Catania 1. 

Catalfamo Francesca Roccalumera

Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13426890020-4 Ufficio postale di Santa Teresa Riva. Non ottemperanza  
all'art. 6 del bando ovvero non è stata prodotta la copia conforme del titolo 
di proprietà dell'immobile. Secondo il progetto presentato l'immobile non può 
essere classificato a bed & breakfast.

Vasques Paolo Via Blanco n. 4

Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13108856943-5 Ufficio postale di Siracusa Succ. 2. La documentazione 
prodotta riguarda un progetto presentato al comune di Siracusa per 
l'ampliamento di un immobile già esistente, con costruzione di un 2° livello da 
destinare ad attività di affittacamere. 

Aragona Giuseppina Contrada Grotte di Sorrentini Istanza trasmessa fuori termine (12 gennaio 2008) raccomandata 
13457238806-1 Ufficio postale di Patti. 
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1331 Speranza Lucia 95030

1332 98057 Milazzo

1333 Spada Paolo 96017 Noto

1334 97017

1337 95030

1341 Via Zaccaria n. 13 92010

1342 96010

1343 95100 Catania

1344 Di Maria Francesca Giulia Via Toscano Patti n. 10 95039

1346 Gianni Lucia 96010

Via Edmondo De Amicis Pedara

Istanza trasmessa fuori termine (12 gennaio 2008) raccomandata 
13458318998-5 Ufficio postale di Catania Succ. 23. Non ottemperanzaa  
all'art. 6 del bando ovvero non è stata prodotta la documentazione prevista 
ai punti 1- 2 - 3.

Catanzaro Gianmarco Via Maio Mariano n. 12 Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13127508177-3 Ufficio postale di Milazzo Olivarella. 

Contrada Falconara Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
12533720008-7 Ufficio postale di Noto - San Corrado di Fuori. 

Caruso Giorgio Contrada Serramenlana s.n.c. Santa Croce Camerina

Il progetto presentato non ottempera a quanto previsto dall'art. 4 del bando 
ovvero non riguarda lavori di adeguamento strutturale dei locali bensì la 
chiusura di un portico per la realizzazione di un bagno, tra l'altro soggetto 
ad eventuale rilascio di concessione edilizia per aumento di cubatura.

Damagio Anna Maria Via Etnea n. 99 int. 13 Pedara
Il richiedente non ottempera a quanto previsto dalla lettera b) del punto 6 
dell'art. 6 del bando ovvero non è residente nell'unità immobiliare che 
intende destinare a bed & breakfast.

Rizzico Vita Bivona

Il richiedente non ottempera a quanto previsto dalla lettera b) del punto 6 
dell'art. 6 del bando ovvero non è residente nell'unità immobiliare che 
intende destinare a bed & breakfast. Non è stata prodotta le delega del 
comproprietario.

C'Elarco” Soc. Coop. a..r.l. Contrada San Lio Palazzolo Acreide

La Soc. Coop a r.l. C'Elarco non risponde ai requisiti previsti per potere 
esercitare l'attività di bed & breakfast. L'immobile da destinare a bed & 
breakfast è di proprietà diversa dalla società istante pertanto si rileva la 
non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando.

Sanfilippo Angelo Via Luigi Capuana n. 98 Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
12904397375-6 Ufficio postale di Catania Succ. 8. 

Trastagni Istanza trasmessa fuori termine (15 gennaio 2008) raccomandata 
13004424822-7 Ufficio postale di Acireale Centro. 

Ronco via Oglio Priolo Gargallo

Il progetto riguarda due unità ommobiliari di un piccolo condominio pertanto 
l'intervento non può essere considerato ammissibile in quanto gli immobili 
strutturati su più livelli non sono collegati da scala interna così come previsto 
dall'art. 5 del bando.
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1350 Contrada Gorgo n. 29 92010

1354 Di Stefano Antonino 90019

1355 98055

1357 Mangano Salvatore 96010

1359 95030

1362 Via Galante n. 3 91010 San Vito Lo Capo

1364 Gaudioso Carlo 96100 Siracusa

1367 Di Cristina Antonio Via Alloro n. 107 90133 Palermo

1373 Via Asilo Infantile Sella n. 24 90151 Palermo

Zambito Giuseppe Montallegro

Non ottemperanza  all'art. 6 del bando ovvero non è stata prodotta la copia 
conforme del titolo di proprietà dell'immobile. Non è stata prodotta la 
documentazione catastale. Dalla relazione tecnica del progetto si evince che 
il richiedente è comodatario dell'immobile che s'intende destinare a bed & 
breakfast.

Via Ettore Majorana n. 21 Trabia

Non ottemperanza  all'art. 6 del bando ovvero non è stata prodotta la copia 
conforme del titolo di proprietà dell'immobile. Non è stata prodotta la 
documentazione catastale. Le autocertificazioni degli atti notori non sono 
corredate dai relativi documenti di riconoscimento.

Casamento Bartola Via Varesana Sopra n. 65 Fraz. Pianoconte-Lipari

Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. La richiedente non è 
proprietaria  ma comodataria dell'immobile che si destina a bed & breakfast. 
Non è stata prodotta la documentazione catastale. Non è stato prodotto il 
certificato di abitabilità dell'immobile.

Contrada e Strada Santella 3 traversa 
n. 1 Villasmundo di Melilli Il richiedente non ottempera a quanto previsto dall'art. 6 del bando ovvero 

non ha prodotto nessuna documentazione a corredo dell'istanza.

Giuffrida Maria Santa Via Francicanava n. 5 Sant'Agata Li Battiati Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. Il richiedente non è 
proprietario dell'immobile che si destina a bed & breakfast. 

Peraino Patrizia

Non ottemperanza dell'art. 5 del bando. Le spese sostenute per la 
realizzazione del progetto sono state sostenute prima della presentazione 
dell'istanza, tra l'altro n. 2 fatture risultano essere intestate al genitore ed 
emesse prima che la richiedente divenisse proprietaria dell'immobile.

Via Capo Murro di Porco n. 195

Da una comparazione tra la relazione tecnica presentata per il 2° bando e 
quella relativa alla presente istanza (3° bando) si rileva che i lavori di cui al 
computo metrico (identico per le due istanze) sono stati realizzati in periodo 
antecedente alla presentazione di quest'ultima; per quanto sopra si rileva la 
non ottemperazna dell'art. 5 del bando.
Dalla relazione tecnica si rileva la non ottemperanza dell'art. 5 del bando. Le 
spese sostenute per la realizzazione del progetto sono state sostenute 
prima della presentazione dell'istanza.

Cucuzza Palmegiano Maria 
Giovanna

Il progetto presentato riguarda ambienti indipendenti dalla struttura 
centrale dell'immobile e tra l'altro con destinazione a magazzini-garage 
locali adibiti 
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1374 Contrada San Marco 97014

1375 96017 Noto

1376 91010 San Vito Lo Capo

1377 Via San Calogero n. 11-13-15-17-19 93100

1378 97017

1380 Via San Vito n. 20 92100 Agrigento

1383 97019 Vittoria

Peluso Michele Ispica

Istanza non firmata e trasmessa fuori termine (24 febbraio 2008) 
raccomandata 13044095914-8 Ufficio postale Ispica.  Non ottemperanza  
all'art. 6 del bando; non è stata trasmessa la documentazione a corredo 
dell'istanza.  

Midolo Michele Contrada Falconara – Noto Marina
Non ottemperanza ai punti 1 - 3 - 4 - 5 dell'art. 6 del bando; non è stata 
trasmessa la documentazione a corredo dell'istanza. Il richiedente non 
produce il documento di riconoscimento per la sottoscrizione dell'istanza. 

Lo Iacono Maria Paola Via G. Da Lentini
Non ottemperanza dei punti 1 - 2 -3 - 6 dell'art. 6 del bando; non è stata 
trasmessa la documentazione a corredo dell'istanza. Il richiedente non 
produce il documento di riconoscimento per la sottoscrizione dell'istanza.

Cartarasa Vincenzo Caltanissetta

Si tratta di diverse unità immobiliari, indipendenti fra loro,  di cui una è 
abitata dal richiedente; la stessa è autonoma dai locali da destinare a bed & 
breakfast. Pertanto dal progetto presentato si evince la non ottemperanza 
dei comma 1° e 4° dell'art. 88 della L.R. 32/2000 riguardanti l'accoglienza in 
famiglia. Non ottemperanza del punto 2 dell'art. 6 del bando ovvero non è 
stata trasmessa l'autocertificazione resa dal proprietario relativa all'anno di 
costruzione dell'immobile ed inoltre dalla perizia giurata prodotta dal 
tecnico incaricato si rilevano i requisiti per l'agibilità solo per le le unità 
immobiliari poste al primo piano; il locali per gli ospiti sono allocati al piano 
terra e, pertanto, sprovvisti di abitabilità. 

Occhipinti Sebastiano Contrada Spinazza Santa Croce Camerina

Il richiedente non è proprietario dell'immobile che si destina a bed & 
breakfast;  non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. Non 
ottemperanza del punto 2 dell'art. 6 del bando; non è stata trasmessa la 
documentazione catastale ed il certificato di abitabilità dell'immobile che si 
destina a bed & breakfast.

Canzoneri Antonina Il richiedente non è proprietario dell'immobile che si destina a bed & 
breakfast;  non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. 

Macca Salvatore Contrada Alcerito
Non ottemperanza dei punti 3 - 4 - 5 - 6 dell'art. 6 del bando; non è stata 
trasmessa la documentazione a corredo dell'istanza. Il richiedente non 
produce il documento di riconoscimento per la sottoscrizione dell'istanza.
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1384 Contrada San Giuseppe 95031

1388 Via Giovanni Verga n. 46 97100 Ragusa

1389 Via Rosolino Pilo n. 19 95014

1390 Via Mercede n. 5 94013

1392  Scifo Marina 96017 Noto

1398 Via Linosa n. 44 92010

1402 91028

1403 Faro Arnaldo Via Canta n. 6/8 92100 Agrigento

1406 Piccione Giuseppe Piazza Trieste n. 25 96012

Giarrizzo Grazia Adrano
Non ottemperanza ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 dell'art. 6 del bando; non è 
stata trasmessa la documentazione a corredo dell'istanza. Il richiedente non 
produce il documento di riconoscimento per la sottoscrizione dell'istanza. 

Occhipinti Silvana
Non è stato prodotto il certificato di abitabilità ma al suo posto una 
semplice autocertificazione non ammissibile in quanto non risulta che 
l'immobile sia stato costruito prima del 1934. 

Lizzio Maria Teresa Giarre
Non è stata trasmessa la documentazione catastale a corredo dell'istanza. Il 
richiedente non produce il documento di riconoscimento per la sottoscrizione 
dell'istanza e dell'autocertificazione. 

Rinaldi Nunzio Leonforte Non ottemperanza ai punti 1 - 2 - 3 - 5 dell'art. 6 del bando; non è stata 
trasmessa la documentazione a corredo dell'istanza. 

Via Montessori snc Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. La richiedente non è 
proprietaria  ma comodataria dell'immobile che si destina a bed & breakfast.

La Mantia Cinzia Realmonte

Non è stato prodotto il certificato di abitabilità ma al suo posto una 
semplice autocertificazione non ammissibile in quanto non risulta che 
l'immobile sia stato costruito prima del 1934. Non è stata prodotta 
documentazione catastale.

 Giancana Natale Contrada Capo d'Acqua-Binaia Partanna

Istanza trasmessa fuori termine (12 gennaio 2008) raccomandata 
00052805510-9 Ufficio postale di Partanna (TP). Il richiedente non 
ottempera a quanto previsto dalla lettera b) del punto 6 dell'art. 6 del bando 
ovvero non è residente nell'unità immobiliare che intende destinare a bed & 
breakfast. Non viene prodotto il certificato di abitabilità dell'immobile che 
s'intende destinare a B & B.
Istanza trasmessa fuori termine (12 gennaio 2008) raccomandata 
13456244853-0 Ufficio postale di Agrigento Centro. Il richiedente non 
ottempera a quanto previsto dall'art. 6 del bando ovvero non ha trasmesso la 
documentazione a corredo dell'istanza. 

Avola Istanza trasmessa fuori termine (30 gennaio 2008) raccomandata 
13183536269-2 Ufficio postale di Avola Centro.
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1407 97018

1410 98057 Milazzo

1411 Celi Sebastiano 98057 Milazzo

1412 Ausilio Rosaria Via Garibaldi n. 163 95049

1414 95049

1424 90015

1430 Gravina Rosa 95041

1431 Corso Vittorio Emanuele n. 391 96014

Galesi Diana Via Fiumillo n. 58 Scicli Istanza trasmessa fuori termine (15 gennaio 2008) raccomandata 
12815805078-4 Ufficio postale di Scicli Centro. 

Gitto Michele Via Piave n. 22

Non ottemperanza alla lettera b) del punti 1 dell'art. 6 del bando e del punto 
3 dell'art. 6 del bando; non è stata trasmessa la documentazione a corredo 
dell'istanza. Il progetto risultante dalla relazione tecnica e dal computo 
metrico presentato risulta già realizzato al momento della presentazione 
dell'istanza. Tale circostanza si rileva dal certificato di abitablità 
dell'immobile e dalle fotografie prodotte. 

Via Bonaventura Pistorio n. 12
Non ottemperanza del punto 2 dell'art. 6 del bando; dalla perizia giurata 
prodotta  non risulta che l’immobile sia in possesso dei requisiti richiesti 
all’art. 3 del D.D.G. n. 1883/S3/Tur del 30 novembre 2004.

Vizzini

Non ottemperanza del punto 2 dell'art. 6 del bando; dalla perizia giurata 
prodotta  non risulta che l’immobile sia in possesso dei requisiti richiesti 
all’art. 3 del D.D.G. n. 1883/S3/Tur del 30 novembre 2004. La richiedente 
non ottempera a quanto previsto dalla lettera b) del punto 6 dell'art. 6 del 
bando ovvero non è residente nell'unità immobiliare che intende destinare a 
bed & breakfast. 

Cirnigliaro Marco Contrada Poggio Impiso Vizzini Non ottemperanza  all'art. 6 del bando ovvero non è stata prodotta la 
sottostante documentazione:  b) certificato di abitabilità dell'immobile.

Cerniglia Teresa Maria Lungomare G. Giardina Cefalù Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13420144764-6 Ufficio postale di Cefalù.

Via Tapinelle n. 1 Caltagirone L'immobile oggetto dell'intervento non è catastato per civile abitazione 
bensì come ufficio e/o studio privato.

Garofalo Stefano Floridia 
Il progetto prevede l'annessione di un immobile classificato catastalmente 
C1, attualmente adibito a ufficio. Inoltre dagli elaborati progettuali non è 
previsto il locale cucina che deve essere presente in ogni civile abitazione. 
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1434 Via Nazionale n. 185 98070

1435 97015 Modica

1441 Lombardo Giuseppe Santo 98030 Forza d'Agro

1443 90015

1447 96010

1449 98030

1452 Milano Giuseppe Corso Umberto n. 133 93100

Mazzola Calogero Capri Leone

Non è stato prodotto il certificato di abitabilità ma al suo posto una perizia 
giurata non ammissibile in quanto l'immobile non risulta essere stato 
costruito prima del il 1934. Non è stata prodotta la delega del 
comproprietario. Dalla relazione tecnica e dalla certificazione catastale si 
evince che l'intervento  progettuale riguarda un immobile classificato a 
negozio (C1).  

Boni Cristina Via Cannata n. 5

Non ottemperenza dei punti 2 - 3 dell'art. 6 del bando, ovvero non viene 
prodotta la perizia giurata circa i requisiti dell'immobile per l'abitabilità e 
non viene prodotta l'autocertificazione del tecnico per l'attribuzione del 
punteggio all'iniziativa. L'autocertificazione della richiedente non è 
conforme alle procedure in quanto non viene dichiarato che la stessa è 
abitante nell’immobile nel quale esercita o intende esercitare l’attività di Bed 
& Breakfast. Viene prodotto una fotocopia di un certificato di residenza 
datato  29 settembre 2004 e quindi non utile ai fini della verifica 
dell'effettiva residenza.

Via SS Annunziata ang. Via Grutta

Non ottemperenza dei punti 1 - 2 - 4 dell'art. 6 del bando, ovvero non 
vengono  prodotti gli elaborati grafici dell'immobile - non viene prodotto il 
certificato d'abitabilitò - non viene prodotta la copia conforme del titolo di 
proprietà.

Curreri Giovanni Contrada Gibilmanna Cefalù Non ottemperenza dei punti 2 - 5 dell'art. 6 del bando, ovvero non viene 
prodotto il certificato d'abitabilitò ed il certificato di residenza.

Bordonaro Giuseppe Contrada Garofalo Canicattini Bagni
Non ottemperenza del punto 2 dell'art. 6 del bando, ovvero non viene 
prodotto il certificato d'abitabilitò ed il progetto riguarda un immobile 
catastato a fabbricato rurale e non a civile abitazione.

Magrì Santo Contrada Scimandra Castelmola

Non ottemperenza del punto 2 dell'art. 6 del bando, ovvero non viene 
prodotto il certificato d'abitabilitò. Il progetto riguarda anche l'immobile 
catastato al foglio 13 particella 761 sub 3 che non è di proprietà del 
richiedente e pertanto non c'è l'ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del 
bando.

Caltanissetta Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. Il richiedente non è 
proprietario dell'immobile che si destina a bed & breakfast. 
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1457 Monaco Maria Concetta 96010

1469 Vico Grillo n. 1-3 96017 Noto

1476 96012

1477 Largo Gran Guardia n. 1 90010 Ustica 

1480 Manzo Francesco 91015

1485 Via Bologna n. 204 97019 Vittoria

1507 Di Concetto Anna Via Rotabile Lingua n. 10 98050

Via Martiri di via Fani n. 2 Palazzolo Acreide

Si tratta di diverse unità immobiliari, indipendenti fra loro,  di cui una è 
abitata dal richiedente; il certificato di abitabilità prodotto riguarda 
l'immobile di via Martiri di Via Fani 11 mentre l'immobile per cui si richiede 
l'intervento e quello di via Martiri di Via Fani n. 2; inoltre la richiededente 
risulta essere residente in piazza Acre n. 25. Pertanto, dalla documentazione 
 dal progetto presentato si evince la non ottemperanza dei comma 1° e 4° 
dell'art. 88 della legge regionale 32/2000.

Montalto Concettina

Non ottemperanza all'art. 5 del bando; il progetto non provede 
l'effettuazione di spese indicate nell’art. 110 della legge regionale n. 6/2001 
e nel D.D.G. n. 1883/S3/Tur del 30 novembre 2004, pubblicato nella G.U.R.S 
n. 54 del 17 dicembre 2004 ovvero quelle finalizzate all’esercizio dell’attività 
di Bed & Breakfast. Non sono stati prodotti gli elaborati grafici del 2° livello 
che ospita la cucina e la stanza del residente; non è stato trasmesso il 
certificato di abitabilità del 2° livello. C'è indipendenza tra il 1° e 2° livello.

Cirmè Paolo Cortle Liguria n. 1 Avola 
Dalla relazione tecnica si rileva la non ottemperanza dell'art. 5 del bando. Le 
spese sostenute per la realizzazione del progetto sono state sostenute 
prima della presentazione dell'istanza.

Tranchina Paola Maria

Non è stato prodotto il certificato di abitabilità ma al suo posto una perizia 
giurata non ammissibile in quanto non viene presentata la dichiarazione del 
proprietario che l'immobile è stato costruito prima del 1934. Non è stato 
prodotto il certificato di residenza e non è stata prodotta la 
documentazione catastale.

Via Lentina n. 7 Custonaci
Non ottemperenza alle lettere a - b - d del punto 1 dell'art. 6 del bando, 
ovvero non vengono prodotti gli elaborati grafici progettuali che ne 
permetterebbero la classificazione all'iniziativa.

Nicosia Ignazio
Non ottemperanza dell'art. 5 del bando. Le spese sostenute per la 
realizzazione del progetto sono state sostenute prima della presentazione 
dell'istanza.

Santa Marina Salina

Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. La richiedente non è 
proprietaria  ma locataria dell'immobile che si destina a bed & breakfast. 
Non è stata prodotta la documentazione catastale. Non è stato prodotto il 
certificato di abitabilità dell'immobile.
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1510 96017 Noto

1514 Casale Giovanni Nicola Via Cesare Battisti n. 223 98023

1533 Via Monsignore Ventimiglia n. 257 95100 Catania

1534 Via Mazzini n. 6 96019

1535 Di Miceli Dario Via Sant'Agata n. 108 94100 Enna

1538 Neri Alfonso 92010

1546 92100 Agrigento

1548 Contrada Spagnola 267 91025

1555 Viale delle Dune n. 1 92100 Agrigento

1557 Via Carini n. 25 90138 Palermo

1566 Treppiedi Giuseppe Via Gabriele D'Annunzio n.14 90144 Palermo

Terranova Vincenza Via Ducezio n. 23
La richiedente non ottempera a quanto previsto dalla lettera b) del punto 6 
dell'art. 6 del bando ovvero non è residente nell'unità immobiliare che 
intende destinare a bed & breakfast. 

Furci Siculo

Non è stato prodotto il certificato di abitabilità dell'immobile (punto 2 
dell'art. 6 del bando). L'autocertificazione del tecnico incaricato sui 
punteggi da attribuire all'iniziativa non conforme al punt 3 dell'art. 6 del 
bando. 

Urzì Ernesto Giuseppe Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
13177928291-5 Ufficio postale di Ramacca.

Sessa Elena Rosolini 

Non ottemperanza dell'art. 5 del bando. Le spese da sostenere per la 
realizzazione del progetto (prospetto dell'immobile), non rientrano tra quelle 
indicate nell’art. 110 della legge regionale n. 6/2001 e nel D.D.G. n. 
1883/S3/Tur del 30 novembre 2004, pubblicato nella G.U.R.S n. 54 del 17 
dicembre 2004.
Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. Il richiedente non è 
proprietario dell'immobile che si destina a bed & breakfast. 

Contrada Vallone Forte e Caruana Realmonte Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) posta celere 1 
XA332591776IT Ufficio postale di Agrigento Centro.

Alaimo Alfonso Vicolo Gozza Non è stato prodotto il certificato di abitabilità e, trattandosi di una 
immobile costruito prima del 1934, né la prevista perizia giurata.

Bertolino Teresa Cristina Marsala Non ottemperanza ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  dell'art. 6 del bando; non è 
stata trasmessa la documentazione a corredo dell'istanza. 

De Michele Granet Rosa 
Maria

Non ottemperanza ai punti 2 - 3 - 5 - 6  dell'art. 6 del bando; non è stata 
trasmessa la documentazione a corredo dell'istanza che tra l'altro non viene 
presentata dalla signora ma dal tecnico. 

Giannitrapani Angela
Si tratta di due appartamenti con diversa proprietà. La cucina ricade 
nell'appartamento non di proprietà della richiedente; pertanto si rileva la 
non ottemperanza della lettera a) dell'art. 3 bando.
Non ottemperanza alla lettera a) dell'art. 3 del bando. Il richiedente non è 
proprietario dell'immobile che si destina a bed & breakfast. 



Allegato "A" al D.D.G. n. 1889/S3°/Tur. del 28 novembre 2008                 "Esclusione dagli Aiuti al Bed & Breakfast 3° Bando" 

Il Dirigente del Servizio
Ing. Mario La Rocca 11 Il Dirigente Generale

Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1571 Via degli Oleandri n. 39 92100 Agrigento

1579 Messina Francesco 91024

1584 90018

1600 Via San Pietro n. 54 - 58 94100 Enna

1604 Ranno Rosa 91100 Trapani

1605 95100 Catania

1606 97010

1607 Ausilio Rosaria Via Garibaldi n. 96 - 98 95049

Di Giovanni Alfonso 
Calogero

Il progetto riguarda diverse unità ommobiliare di un piccolo condominio 
pertanto l'intervento non può essere considerato ammissibile in quanto gli 
immobili strutturati su più livelli non sono collegati da scala interna così come 
previsto dall'art. 5 del bando.

Via Empedocle n. 90 Gibellina

Dal documento di riconoscimento dal richiedente si evince che lo stesso non 
è residente nell'immobile che intende destinare a bed & breakfast. Non 
ottemperanza dei punti 2 - 4 - 5 dell'art. 6 del bando, ovvero non viene 
trasmessa la documentazione propedeutica all'istruttoria dell'istanza.

Birzilleri Salvatrice 
Alessandra

Contrada Pileri Termini Imerese Non è stato prodotto il certificato di abitabilità; non ottemperanza al punto 
2 dell'art. 6 del bando.

Buscemi Francesco Paolo Il progetto riguarda lavori per cambio di destinazione d'uso di due locali 
adibiti a deposito per cui al momento non è esiste certificato di abitabilità.

Via Torre di Mezzo - Contrada 
Marausa

Istanza trasmessa fuori termine (11 gennaio 2008) raccomandata 
12292397247-9 Ufficio postale di Trapani centro.

Libra Natala Via Caronda n. 135 Non ottemperanza dell'art. 6 del bando; non viene prodotta documentazione 
a corredo dell'istanza.

Briffa Emanuela Contrada Donnagona Chiaramonte Gulfi

La richiedente non ottempera a quanto previsto dalla lettera b) del punto 6 
dell'art. 6 del bando ovvero non è residente nell'unità immobiliare che 
intende destinare a bed & breakfast. Non è stato prodotto il certificato di 
abitabilità. Dall'autocertificazione della richiedente risulta che i fabbricati 
da destinare a bed e breakfast non sono abitabili in quanto ancora allo stato 
rustico. 

Vizzini

Non ottemperanza del punto 2 dell'art. 6 del bando; dalla perizia giurata 
prodotta  non risulta che l’immobile sia in possesso dei requisiti richiesti 
all’art. 3 del D.D.G. n. 1883/S3/Tur del 30 novembre 2004. La richiedente 
non ottempera a quanto previsto dalla lettera b) del punto 6 dell'art. 6 del 
bando ovvero non è residente nell'unità immobiliare che intende destinare a 
bed & breakfast. 
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Avv. Carmelo Pietro Russo

Richiedente Indirizzo CAP Comune Motivo esclusionePr.

1609 92010Moncada Lucia Via Rina n. 118 Realmonte

La richiedente non ottempera a quanto previsto dalla lettera b) del punto 6 
dell'art. 6 del bando ovvero non è residente nell'unità immobiliare che 
intende destinare a bed & breakfast. Non è stato prodotto il certificato di 
abitabilità. Non viene prodotta la documentazione catastale; non viene 
prodotta la delega del comproprietario per l'esercizio dell'attività di bed & 
breakfast. L'istanza non viene presentata dall'interessata ma dal tecnico. 
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