
 

D.A.S.  n.  2625 

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E   S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO 
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

SERVIZIO: DEMANIO 
UOB.S08.1  “GESTIONE DEL DEMANIO, LOCAZIONI PASSIVE E GESTIONE ALLOGGI 

POPOLARI E PER LE FORZE DELL'ORDINE”

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 9/6/94 n. 28;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e 
la contabilità dello Stato;

PREMESSO che con i fondi della l.r.  19.05.1956 n. 33 sono stati realizzati in Palermo 
n. 38 alloggi popolari, assunti nella consistenza patrimoniale della Regione 
Siciliana e descritti nella scheda B.P.R.S. n. 147;

CONSIDERATO che i sigg.ri  Parisi Amalia, Campisi Maria Angela, Monterosso Rosa, 
Sperandeo  Antonino,  Patellaro  Carmela,  Roccella  Antonietta, 
Patellaro  Giuseppe,  Montemaggiore  Giuseppe,  La  Rosa  Francesco, 
Vallecchia  Angelo,  Antioco  Concetta,  Castagna  Marco,  Romano 
Antonina,  Rappa  Antonino,  D'Aleo  Giuseppe,  Gelfo  Arturo, 
Mangione Serafina, Franco Rita, Novello Gaetana e Furnari Maurizio, 
Galante Antonella, Petroccione Anna Maria, Pupella Daniela, Ferraro 
Rosalba,  Garofalo  Caterina,  sono  proprietari  degli  alloggi  popolari 
facenti  parte  del  plesso  di  n.  38  alloggi  popolari,  costruiti  con  la  l.r. 
19.05.1956 n. 33 e ubicati a Palermo via del Visone n. 8;

VISTA l'istanza  presentata  dal  sig.  Schembri  Fulvio,  amministratore  del 
Condominio  di  via del  Visone n.  8,   in  nome e per conto dei  suddetti 
proprietari,  con la  quale  viene chiesta  la  cessione in  proprietà  di  quota 
parte indivisa dell'area patrimoniale regionale condominiale, pertinenza del 
plesso di alloggi popolari, nonché, se non trasferita, quota parte indivisa, a 
titolo gratuito, dell'area di sedime del plesso suddetto;

VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra  Avvisti Rosalia,  anch'essa proprietaria di 



un alloggio popolare di via del Visone n. 8, con la quale chiede la cessione, 
a titolo gratuito, soltanto dell'area di sedime del plesso suddetto;

RITENUTO di dover disporre la vendita di quota parte indivisa dell’area patrimoniale 
regionale  condominiale  di  pertinenza  degli  alloggi  popolari,  nonché  la 
cessione, a titolo gratuito, di quota parte indivisa dell'area di sedime del 
predetto  plesso,  a  favore  degli  aventi  diritto,  giuste  disposizioni  alla 
vendita di seguito elencate: prot. n. 55726 del 15/10/2014 a favore della 
sig.ra  Parisi Amalia; prot. n. 55752 del 15/10/2014 a favore di  Campisi 
Maria Angela; prot.  n.  55758 del  15/10/2014 a favore di  Monterosso 
Rosa;  prot.  n. 55746 del 15/10/2014 a favore di  Sperandeo Antonino; 
prot.  n. 55731 del 15/10/2014 a favore di  Patellaro Carmela;   prot.  n. 
55723 del 15/10/2014 a favore di Roccella Antonietta; prot. n. 55737 del 
15/10/2014 a favore di Patellaro Giuseppe; prot. n. 55757 del 15/10/2014 
a favore di  Montemaggiore Giuseppe; prot. n. 56894 del 21/10/2014 a 
favore di  La Rosa Francesco; prot. n. 56901 del 21/10/2014 a favore di 
Vallecchia  Angelo;  prot.  n.  56887 del  21/10/2014 a favore di  Antioco 
Concetta;  prot.  n.  56883 del 21/10/2014 a favore di  Castagna Marco; 
prot. n. 56897 del 21/10/2014 a favore di  Romano Antonina;   prot.  n. 
56872 del 21/10/2014 a favore di  Rappa Antonino;  prot.  n. 56849 del 
21/10/2014 a favore di D'Aleo Giuseppe; prot. n. 56900 del 21/10/2014 a 
favore di  Mangione Serafina; prot. n. 63951 del 21/11/2014 a favore di 
Franco  Rita;  prot.  n.  63941  del  21/11/2014  a  favore  di  Galante 
Antonella; prot. n. 63799 del 20/11/2014 a favore di  Petroccione Anna 
Maria;  prot. n. 67965 del 12/12/2014 a favore di Ferraro Rosalba; 

RITENUTO di dover disporre la vendita di quota parte indivisa dell’area patrimoniale 
regionale condominiale di pertinenza degli alloggi popolari, a favore degli 
aventi diritto, giuste disposizioni alla vendita di seguito elencate: prot. n. 
63993  del  21/11/2014  a  favore  di  Gelfo  Arturo;  prot.  n.  63961  del 
21/11/2014 a favore di  Novello  Gaetana e Furnari  Maurizio;  prot.  n. 
56862 del  21/10/2014 a favore di  Pupella  Daniela;  prot.  n.  63946 del 
21/11/2014 a favore di Garofalo Caterina; 

RITENUTO di  dover  disporre,  a  titolo  gratuito,  la  cessione  di  quota  parte  indivisa 
dell'area di sedime del plesso sopra indicato, giusta disposizione  prot. n. 
17505 del 27/03/2015 a favore della sig.ra Avvisti Rosalia;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013 prevede che le aree 
patrimoniali regionali di pertinenza degli alloggi popolari siano cedute agli 
aventi diritto a valore di mercato, senza decurtazione per i proprietari non 
originari  assegnatari  e  con  una  determinata  riduzione  per  i  proprietari 
originari assegnatari e/o aventi causa;

VISTO l'atto  in Notar Vincenzo Marretta  rogato in Palermo il  giorno 15 aprile 
2015, rep. n. 27486 racc. n. 12682, registrato a Palermo 2  il 23 aprile 2015 
al  n.  3786  Serie  1T,  mediante  il  quale  il  rappresentante  della  Regione 
Siciliana,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  l.r.  09.06.1994  n.  28  e  l.r. 
15.05.2013 n. 9, cede in proprietà ai condomini sigg.ri:
Parisi  Amalia,  Campisi Maria Angela,  Monterosso Rosa, Sperandeo 
Antonino, Patellaro Carmela, Roccella Antonietta, Patellaro Giuseppe, 
Montemaggiore  Giuseppe,  La  Rosa  Francesco,  Vallecchia  Angelo, 
Antioco  Concetta,  Castagna  Marco,  Romano  Antonina,  Rappa 



Antonino, D'Aleo Giuseppe, Mangione Serafina, Franco Rita, Galante 
Antonella,  Petroccione  Anna  Maria,  Ferraro  Rosalba,  quota  parte 
indivisa dell'area patrimoniale regionale condominiale di pertinenza degli 
alloggi popolari e quota parte indivisa, a titolo gratuito,  dell'area di sedime 
del plesso; 
Ai sigg.ri: Gelfo Arturo, Novello Gaetana e Furnari Maurizio, Pupella 
Daniela,  Garofalo Caterina,  quota parte indivisa dell'area patrimoniale 
regionale condominiale di pertinenza degli alloggi popolari;
Alla sig.ra Avvisti Rosalia, a titolo gratuito, quota parte indivisa dell'area 
di sedime del plesso;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 35928 del 29/06/2015 lo Studio Legale Avv. Paolino 
Graviano ha rappresentato, nell'interesse del Condominio di via del Visone 
n. 6, che il predetto atto di cui sopra, ha determinato uno sconfinamento 
con incorporazione di parte del suolo di pertinenza dell'edificio di via del 
Visone n. 6;

PRESO ATTO che l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, interessato da questo Servizio, 
con nota n. 84551 del 26/10/2015 ha ribadito che “il confine tracciato sui 
luoghi dai condomini di via del Visone n. 8  può ritenersi rispondente con 
le tolleranze del caso, al Piano di Ripartizione approvato”;

VISTA la  quietanza  n.  026399  del  10/04/2015  attestante  il  versamento  di  € 
2.410,00 (euro duemilaquattrocentodieci/00)  da parte  della  sig.ra  Parisi 
Amalia; la quietanza n. 026393 del 10/04/2015 attestante il versamento di 
€  2.410,00 (euro  duemilaquattrocentodieci/00)  da  parte  della  sig.ra 
Campisi Maria Angela; la quietanza n. 026391 del 10/04/2015 attestante 
il versamento di  € 3.214,00 (euro tremiladuecentoquattordici/00) da parte 
della  sig.ra  Monterosso  Rosa;  la  quietanza  n.  026377  del  10/04/2015 
attestante il versamento di € 3.214,00 (euro tremiladuecentoquattordici/00) 
da  parte  del  sig.  Sperandeo Antonino;  la  quietanza  n.  026378  del 
10/04/2015  attestante  il  versamento  di  €  3.214,00 (euro 
tremiladuecentoquattordici/00) da parte della sig.ra Patellaro Carmela; la 
quietanza n. 026398 del 10/04/2015 attestante il versamento di € 2.410,00 
(euro  duemilaquattrocentodieci/00)  da  parte  della  sig.ra  Roccella 
Antonietta; la quietanza n. 026379 del 10/04/2015 attestante il versamento 
di  €  3.214,00 (euro  tremiladuecentoquattordici/00)  da  parte  del  sig. 
Patellaro Giuseppe; la quietanza n. 026380 del 10/04/2015 attestante il 
versamento di € 3.214,00 (euro tremiladuecentoquattordici/00) da parte del 
sig.  Montemaggiore Giuseppe;  la  quietanza  n.  026381 del  10/04/2015 
attestante il versamento di € 3.214,00 (euro tremiladuecentoquattordici/00) 
da  parte  del  sig.  La  Rosa  Francesco;  la  quietanza  n.  026382  del 
10/04/2015  attestante  il  versamento  di  €  3.214,00 (euro 
tremiladuecentoquattordici/00)  da  parte  del  sig.  Vallecchia Angelo;  la 
quietanza n. 026397 del 10/04/2015 attestante il versamento di € 2.410,00 
(euro duemilaquattrocentodieci/00) da parte della sig.ra Antioco Concetta; 
la  quietanza  n.  026383  del  10/04/2015  attestante  il  versamento  di  € 
3.214,00 (euro tremiladuecentoquattordici/00) da parte del sig.  Castagna 
Marco; la quietanza n. 026384 del 10/04/2015 attestante il versamento di 
€  3.214,00 (euro  tremiladuecentoquattordici/00)  da  parte  della  sig.ra 
Romano Antonina;  la quietanza n.  026392 del 10/04/2015 attestante  il 
versamento di € 3.214,00 (euro tremiladuecentoquattordici/00) da parte del 
sig. Rappa Antonino; la quietanza n. 026385 del 10/04/2015 attestante il 



versamento di € 3.214,00 (euro tremiladuecentoquattordici/00) da parte del 
sig. D’Aleo Giuseppe; la quietanza n. 026386 del 10/04/2015 attestante il 
versamento  di  € 3.214,00 (euro  tremiladuecentoquattordici/00)  da  parte 
della sig.ra  Mangione Serafina;  la quietanza n. 026388 del 10/04/2015 
attestante il versamento di € 3.214,00 (euro tremiladuecentoquattordici/00) 
da parte della sig.ra  Franco Rita; la quietanza n. 026390 del 10/04/2015 
attestante il versamento di € 3.214,00 (euro tremiladuecentoquattordici/00) 
da  parte  della  sig.ra  Galante  Antonella;  la  quietanza  n.  026394  del 
10/04/2015  attestante  il  versamento  di  €  2.410,00 (euro 
duemilaquattrocentodieci/00)  da  parte  della  sig.ra  Petroccione  Anna 
Maria; la quietanza n. 026400 del 10/04/2015 attestante il versamento di € 
2.410,00 (euro duemilaquattrocentodieci/00) da parte della sig.ra Ferraro 
Rosalba; la quietanza n. 026389 del 10/04/2015 attestante il versamento di 
€  3.214,00 (euro  tremiladuecentoquattordici/00)  da  parte  della  sig.ra 
Garofalo Caterina;  la quietanza n.  026387 del 10/04/2015 attestante  il 
versamento  di  € 3.214,00 (euro  tremiladuecentoquattordici/00)  da  parte 
della  sig.ra  Pupella  Daniela;  la  quietanza  n.  026395  del  10/04/2015 
attestante il  versamento di  € 2.410,00  (euro duemilaquattrocentodieci/00) 
da  parte  della  sig.ra  Novello  Gaetana;  la  quietanza  n.  026396  del 
10/04/2015  attestante  il  versamento  di  €  2.410,00 (euro 
duemilaquattrocentodieci/00) da parte del sig. Gelfo Arturo; tutte versate 
presso l’Ufficio Provinciale  di  Cassa Regionale dell’Unicredit  s.p.a.  sul 
capitolo  d'entrata  del  bilancio  regionale  n.  4543,  capo  VII,  esercizio 
finanziario anno 2015; 

RITENUTO di  dovere  procedere  all'accertamento  sul  conto  della  competenza 
dell'esercizio finanziario 2015 dell'importo  complessivo di  € 70.704,00 
(euro  settantamilasettecentoquattro/00)  in  entrata  del  bilancio  della 
Regione Siciliana, capitolo n. 4543 capo 7° esercizio finanziario 2015

                           D E C R E T A

Art. 1 E’ approvato l’atto di cessione in proprietà rep. n. 27486 racc. n. 12682 
rogato in Notar Vincenzo Marretta il giorno 15 aprile 2015, registrato a 
Palermo 2 il giorno 23 aprile 2015 al n. 3786 Serie 1T, mediante il quale 
l’amministrazione  regionale  cede:  quota  parte  indivisa  dell’area 
patrimoniale regionale condominiale di pertinenza degli alloggi popolari e 
quota parte indivisa, a titolo gratuito, dell’area di sedime ai sigg.  Parisi 
Amalia,  Campisi  Maria  Angela,  Monterosso  Rosa,  Sperandeo 
Antonino,  Patellaro  Carmela,  Roccella  Antonietta,  Patellaro 
Giuseppe,  Montemaggiore Giuseppe, La Rosa Francesco, Vallecchia 
Angelo,  Antioco  Concetta,  Castagna  Marco,  Romano  Antonina, 
Rappa Antonino, D'Aleo Giuseppe, Mangione Serafina, Franco Rita, 
Galante Antonella, Petroccione Anna Maria, Ferraro Rosalba, nonché 
quota  parte  indivisa  dell'area  patrimoniale  regionale  condominiale  di 
pertinenza degli alloggi popolari ai sigg. Gelfo Arturo, Novello Gaetana 
e Furnari  Maurizio,  Pupella Daniela e  Garofalo Caterina,  e la  sola 
quota parte indivisa, a titolo gratuito, dell’area di sedime del plesso alla 
sig.ra Avvisti Rosalia.

Art. 2 Per i motivi in premessa indicati è accertata, riscossa e versata la somma 
complessiva  di  €   70.704,00  (euro  settantamilasettecentoquattro/00)  in 
entrata  del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio  finanziario  2015 



capitolo n. 4543 capo 7°, quale corrispettivo versato a saldo del contratto 
di compravendita rep. n. 27486 del giorno 15 aprile 2015.

Per  gli  aspetti  contabili,  il  presente  provvedimento  verrà  inoltrato  alla 
Ragioneria Centrale Economia.

Palermo, lì  04.11.2015 

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