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VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la l.r. 12/02/1955 n. 12; 
 
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. 12/02/1955 n. 12 sono stati realizzati in 

Palermo n. 102 alloggi popolari, assunti nella consistenza 
patrimoniale della Regione e descritti nella scheda n. 098, 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. 17511 del 8/02/2000, mediante 

il quale il rappresentante della P.A., trasferì alla sig.ra Provenzani 
Rosaria  nata a Palma di Montechiaro il 7/04/1927, in comunione 
legale di beni con Olivastro Carmelo, la proprietà dell’alloggio 
popolare sito nel Comune di Palermo Viale Regione Siciliana n. 532;  

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

di che trattasi veniva catastalmente identificato al foglio 66 particella 
521 sub. 3, anziché foglio 66 particella 520 sub 4; 

 
CONSIDERATO che successivamente con atto in Notar M. Alessi rep. 47300 del 

11/02/2015 i sig.ri Provenzani - Olivastro vendevano l’alloggio di che 
trattasi alla sig.ra Marrone Giacoma e che nel medesimo atto 
venivano riportati gli stessi errori catastali; 

 
CONSIDERATO  che l’attuale proprietaria dell’immobile sig.ra Marrone Giacoma 

intende correggere i dati catastali errati; 
 



VISTO l’atto di rettifica in Notar Lucina Di Leo rep. 4616 del 28/01/2015, 
con il quale, fermo restando tutti i patti e le condizioni contenuti nel 
summenzionato atto di trasferimento rep. n. 17511 del 8/02/2000, 
l’unità immobiliare di cui sopra, viene correttamente individuata al 
foglio di mappa 66 particella 520 sub. 4;  

 
VISTO  il Das n. 323 del 18/02/2015 di approvazione dell’atto di rettifica su 

citato, nel quale per mero errore materiale, veniva riportata la 
particella errata cioè p.lla 521 anzichè quella esatta p.lla 520 e che 
pertanto il Das. 323 del 18/02/2015 è da considerarsi nullo; 

 
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 

Lucina Di Leo rep. 4616 del 28/01/2015, stipulato tra il 
rappresentante della P.A., la sig.ra Marrone Giacoma ed il 
rappresentante dell’I.A.C.P. di Palermo. 

 
   
Palermo, lì 10/03/2015 

 
 
Firmato   Il Dirigente Responsabile 

(d.ssa Francesca Buttafoco) 
 


