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VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la l.r. 21/04/1953 n. 30; 
 
VISTA la l.r. 22/3/1963 n. 26, modificata ed integrata con l.r. 12/5/1975 n. 

21; 
 
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del 

patrimonio e la contabilità generale dello Stato; 
 
PREMESSO che con i fondi della l.r. 21/04/1953 n. 30, sono stati realizzati in 

Palermo n. 124 alloggi popolari, assunti nella consistenza 
patrimoniale della Regione e descritti nella scheda n. 067, e che i 
suddetti alloggi sono stati locati ai legittimi assegnatari e affidati in 
gestione all’I.A.C.P. di Palermo; 

 
VISTO l’atto in Notar R. Riccobene, rep. n. 1584 del 26/11/1984, mediante 

il quale il rappresentante della P.A., trasferì ai coniugi Macaluso 
Giuseppe nato a Petralia Soprana (PA) il 22/01/1913 e Gennaro 
Grazia nata a Petralia Soprana il 15/12/1918, la proprietà 
dell’alloggio popolare sito nel Comune di Palermo Via S. Lo Bianco n. 
2 piano terzo scala C int. 8;  

 
CONSIDERATO  che nel succitato atto di cessione, per mero errore materiale l’alloggio 

di che trattasi veniva catastalmente identificato al foglio 75 particella 
238 sub. 23, anziché come correttamente foglio 75 particella 238 
sub 24; 

 
VISTO l’atto in Notar A.M. Siciliano rep. 3186 del 4/03/1985 , mediante il 

quale il rappresentante della P.A., trasferì alla sig.ra Cipriano 
Giuseppa  nata a Brolo (ME) il 2/08/1915,  la proprietà dell’alloggio 
popolare sito nel Comune di Palermo Via S. Lo Bianco n. 1 piano 
terzo scala C int. 7;  

;  
 



CONSIDERATO  che nel succitato atto di cessione, per mero errore materiale l’alloggio 
di che trattasi veniva catastalmente identificato al foglio 75 particella 
238 sub. 24, anziché come correttamente foglio 75 particella 236 
sub 20; 

 
VISTO l’atto in Notar A.M. Siciliano rep. 3252 del 15/03/1985 , mediante il 

quale il rappresentante della P.A., trasferì al sig. La Rosa Giuseppe  
nato a Palermo l’1/03/1898, la proprietà dell’alloggio popolare sito 
nel Comune di Palermo Via S. Lo Bianco n. 2 piano terzo, scala C, 
int. 7;  

 
CONSIDERATO  che nel succitato atto di cessione, per mero errore materiale l’alloggio 

di che trattasi veniva catastalmente identificato al foglio 75 particella 
238 sub. 24, anziché come correttamente foglio 75 particella 238 sub 
23; 

 
CONSIDERATO che i summenzionati proprietari intendono correggere gli identificativi 

catastali errati; 
 
VISTO l’atto di rettifica in Notar Dario Rizzo rep. 20334 del 19/02/2015, con 

il quale, fermo restando tutti i patti e le condizioni contenuti nei 
summenzionati atti di trasferimento: atto di cessione in proprietà rep. 
n. 1584 del 26/11/1984 riguardante i coniugi Macaluso Giuseppe e 
Gennaro Grazia, l’unità immobiliare viene correttamente 
individuata al foglio di mappa 75 particella 238 sub. 24; Atto di 
cessione in proprietà rep. n. 3186 del 4/03/1985 riguardante la 
sig.ra Cipriano Giuseppa, l’unità immobiliare viene 
correttamente individuata al foglio di mappa 75 particella 236 
sub. 20;  atto di cessione in proprietà rep. n. 3252 del 15/03/1985 
riguardante il sig. La Rosa Giuseppe, l’unità immobiliare viene 
correttamente individuata al foglio di mappa 75 particella 238 
sub. 23; 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del sopracitato contratto di 

rettifica; 
 

D E C R E T A 
 
 
ART. UNICO   E’ approvato l’atto di rettifica in premessa descritto, rogato in Notar 

Dario Rizzo rep. 20334 del 19/02/2015, stipulato tra il 
rappresentante della P.A., ed i sig.ri Macaluso Giuseppe e Gennaro 
Grazia, Cipriano Giuseppa, La Rosa Giuseppe - ed il rappresentante 
dell’I.A.C.P. di Palermo. 

 
   
Palermo, lì 23/06/2015 

 
 

Firmato              Il Dirigente Responsabile 
(d.ssa Francesca Buttafoco) 

 

           
 
 


