
D.A.S. 1107

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E   S I C I L I A N A
___________

                            ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO: DEMANIO
u.o.b.S.08.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e gestione 

         Alloggi Popolari e per le Forze dell'Ordine”

DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L. n. 47/85;

VISTO l'art. 23 della L.R. 10.08.1985 n. 37;

VISTA la L.R. 09.06.1994 n. 28;

VISTA l’istanza prodotta dal sig. Mangione Salvatore proprietario dell'alloggio popolare 
sito in Palermo via Gustavo Roccella n. 191, piano terra, facente parte del plesso 
di n. 42 aa.pp. costruiti ai sensi della  l.r. 18/01/1949 n. 1,  scheda B.P.R.S. n. 230, 
finalizzata  ad  ottenere  il  rilascio  dell’assenso  al  mantenimento  dei  manufatti  
abusivi  e  la  disponibilità  alla  concessione  in  uso,  a  titolo  oneroso,  dell’area  
patrimoniale regionale occupata;

VISTI gli elaborati tecnici presentati;

CONSIDERATO che l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, con nota prot. n. 16548 del 09.03.2015, 
ha relazionato in merito,  esprimendo  parere favorevole al  mantenimento delle 
seguenti opere:

 Chiusura di area libera, pertinenza dell’alloggio avente una superficie di  mq. 
108,53 (tipologia L.R.) recintata con muretti e sovrastante ringhiera 
metallica;

 Ampliamento  dell’alloggio  popolare  mediante  l'abbattimento  del  muro  di 
prospetto, attiguo al vano soggiorno, chiuso con struttura in alluminio e vetri, 
sempre antistante al suddetto ampliamento è stato realizzato  un manufatto 
costituito  da muretti  alti  circa  ml.  1,00 e  sovrastante  veranda costituita  da 
alluminio  e  vetri,  tetto  in  pannelli  coibentati  tipo  isolpak,  con  copertura  a 
falda, per mq. 32,35 (tipologia M2);

 Ampliamento  di  un  vano  w.c.  già  realizzato  abusivamente  su  un  balcone 
preesistente, di circa mq. 1,36 (tipologia M2).

CONSIDERATO che per  le  opere  di  cui  sopra  è  stata  presentata  richiesta  di  concessione  in  
sanatoria  ai sensi della legge n. 326/2003 presso la Ripartizione Edilizia Privata 
del Comune di Palermo, assunta al  protocollo n. 12054 del 30/03/2004; 



CONSIDERATO che con nota 865613 del 24/10/2014 l'Area della Pianificazione del Territorio – 
Servizio  Condono Edilizio – ha comunicato che l'istanza di sanatoria è corredata 
da tutta la documentazione per il rilascio della concessione e che non presenta  
motivi ostativi;

CONSIDERATO che il Certificato d'Idoneità Sismica, a firma dell'Arch. Antonio Giuseppe Schirò è 
stato depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, prot. n. 381316 del 
26/10/2012

RITENUTO di potere accogliere la predetta istanza, con il presente provvedimento

  D E C R E T A

Art. 1 

 l’assenso al  mantenimento  delle  opere  eseguite,  già  descritte  nella  nota  prot.  n.  16548  del  
09/03/2015 dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo;

 la disponibilità alla concessione in uso a titolo oneroso (ex art. 23 l.r. 37/85 e succ. mod.) ed 
autorizza il relativo atto in favore del sig. Mangione Salvatore nato a Palermo il 18/07/1970 ed 
ivi residente in via Gustavo Roccella n. 191 piano terra, per una superficie complessiva di mq.  
142,24;

Art. 2

il  presente  provvedimento  di  assenso  al  mantenimento  delle  opere  abusive  realizzate  su  area  
patrimoniale  regionale  e  di  disponibilità  alla  concessione  in  uso  a  titolo  oneroso  dell'area  occupata  
detenuta in uso esclusivo, è dato al fine del conseguimento della concessione edilizia in sanatoria, fermo  
restando che tutti  gli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto,  dalle determinazioni  dell'Amministrazione  
comunale e da qualsiasi altro Ente, sono a carico del sig. Mangione Salvatore;

Art. 3

si potrà procedere alla formalizzazione dei rapporti patrimoniali tra l’Amministrazione Regionale e la  
ditta in questione scaturenti dall’utilizzazione del suolo occupato di proprietà Regionale, con apposito  
atto di affitto;

Art. 4

i canoni pregressi e correnti  necessari per l’utilizzazione del suolo patrimoniale, saranno calcolati  da  
questo Dipartimento e dovranno essere versati  a mezzo conto corrente postale n. 302901 intestato a: 
”Cassiere della Regione Siciliana gestione Unicredit s.p.a”., capitolo d’entrata del Bilancio Regionale  n.  
2732 – Capo 7°, avente la seguente causale: indennità di occupazione area patrimoniale regionale;

Art. 5

la  responsabilità  per  l’avvenuta  esecuzione  delle  opere  abusive  resta  comunque  a  totale  carico  del  
richiedente, anche nei riguardi dei terzi.  

Il  presente  provvedimento  viene  inviato  al  richiedente,  al  Sindaco  del  Comune  di  Palermo, 
all’Ufficio del Genio Civile di Palermo ed all’Ente Gestore degli alloggi.

12.05.2015

      F.to  IL DIRIGENTE RESPONSABILE
     (Dott.ssa Francesca Buttafoco)

      F.to  L'ISTRUTTORE
                (Vito Milazzo)
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