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C O M U N E  D I  M A R I N E O  

P r o v i n c i a  d i  P a l e r m o  

C /so  dei  Mi l l e ,  1 2 7  9 0 03 5  Ma ri neo  ( Pa )  

_____________   ____________ 

 
 
 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N°    19 /2014 
 

 

IL  DIRIGENTE TECNICO   

 

Vista la domanda di sanatoria presentata il 28.03.1987 prot. 2877 dal 

sig. Pillitteri Vincenzo nato a Palermo il 31.03.1940 c.f. PLL GPP 

30C40 G273G, residente a Palermo nella via Roccella G., 61 

proprietario del fabbricato a una elevazione f.t. in c.da Sovarita 

nell’agro di Marineo al fogli 32 p.lla 166; 

Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica dell’ing. Navarra 

Girolamo iscritto all’albo degli ingegneri della prov. di Palermo al n. 

4034; 

Accertati che gli aventi titolo per il rilascio della concessione edilizia, 

sono:  

- la sig.ra Pillitteri Giovanna nata a Palermo il 06.07.1971 c.f. PLL GNN 

71L46 G273T, residente a Palermo nella via Largo Ispica, 4;  

- sig.ra Pillitteri Rosalia nata a Palermo il 26.11.1974 c.f. PLL RSL 

74S66 G273H, residente a Palermo nella via P. Messinea, 14; 

- la sig.ra Pillitteri Paola nata a Palermo il 26.08.1980 c.f. PLL PLA 

80M66 G273Q, residente a Palermo nella via P. Messinea, 14 

Vista la prova esibita e relativa all'avvenuta presentazione all'UTE; 

Visto il certificato di idoneità sismica a firma dell’ing. dell’ing. G. DI 

Fede iscritto all’albo degli ingegneri della prov. di Palermo al n. 5879; 
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Vista l’autocertificazione riguardo la corrispondenza dei locali alle 

disposizioni igienico sanitario redatta dell’arch. Rosario Cannella 

iscritto all’ordine degli architetti della prov. di Palermo al n. 4316; 

Vista la relazione tecnica dell’impianto per lo smaltimento degli 

scariche reflui redatta dal dell’ing. Navarra Girolamo iscritto all’albo 

degli ingegneri della prov. di Palermo al n. 4034; 

Vista la relazione stragiudiziale sulla consistenza e lo stato dei lavori 

redatta dell’arch. Rosario Cannella iscritto all’ordine degli architetti della 

prov. di Palermo al n. 4316; 

Vista la relazione idrogeologica redatta dal dott. Francesco Zerilli 

iscritto all’ordine della regione Sicilia dei geologi al n. 1252; 

Visto il nulla osta rilasciato dall’ispettorato ripartimentale delle foreste 

reg. Sicilia prot. 17105 del 14/02/2007; 

Viste le disposizioni che disciplinano il pagamento degli oneri 

concessori: di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione e 

le loro esenzioni; 

Dato atto che è stato versato all'erario l'importo totale dell'oblazione 

dovuta;. 

Dato atto che sono stati versati gli oneri concessori; 

Viste le L. 47/85, la L.R. 37/85, la L.R. 26/86, e successive modifiche 

ed integrazioni. 

Visto il vigente P.R.G. approvato con D.A. n° 840/89 ed il precedente 

Programma di Fabbricazione; 

Vista la convenzione ai sensi dell’art 34 della L. n. 47 del 28/02/85e s. 

m. e i. e degli art. 7 e 8 della  del 28/01/77 L. n. 10. redatta il 28/09/13 

rep. 152 

Visto il provvedimento del Sindaco n° 17/2014; 

 

 



 

pag.3  
concessione edilizia in sanatoria L. 47/85 

pratica n. 946/86 – 

RILASCIA ai sig. ri  

i sigg.: 

 Pillitteri Giovanna nata a Palermo il 06.07.1971 c.f. PLL GNN 

71L46 G273T, residente a Palermo nella via Largo Ispica, 4 

proprietaria per 1/3 p.lla 166 foglio 32 del comune di Marineo; 

 Pillitteri Rosalia nata a Palermo il 26.11.1974 c.f. PLL RSL 74S66 

G273H, residente a Palermo nella via P. Messinea, 14 proprietaria 

per 1/3 p.lla 166 foglio 32 del comune di Marineo; 

 Pillitteri Paola nata a Palermo il 26.08.1980 c.f. PLL PLA 80M66 

G273Q, residente a Palermo nella via P. Messinea, 14; proprietaria 

per 1/3 p.lla 166 foglio 32 del comune di Marineo 

la concessione in sanatoria legge 47/85 per un fabbricato a una 

elevazione f.t. sito in c.da Sovarita, p.lla 166 foglio 32 del comune di 

Marineo, di cui agli elaborati grafici e la relazione tecnica redatta 

dell’ing. Navarra Girolamo iscritto all’albo degli ingegneri della prov. di 

Palermo al n. 4034 allegati al presente atto per farne parte integrale e 

sostanziale; 

- è fatto obbligo il completamento delle opere ancora non ultimate entro 

tre anni dalla data di rilascio della presente nessuna modifica può 

essere apportata senza autorizzazione del Comune;  

- sono fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi; è prescritta 

l'osservanza di tutte le disposizioni di legge regolamenti vigenti in 

materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento, le 

violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto 

con la presente saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, L.R. 

37/85 e L. 47/85 

 

Marineo lì 04/08/2014___ 

GC/UU 
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IL DIRIGENTE TECNICO 

ARCH. SALVATORE ARNONE 

 

 

I titolari sopra generalizzati si obbligano alla osservanza delle 

prescrizioni contenute nella presente concessione. 

 

 

Marineo lì _04/08/2014___(data rilascio) 

        

 

I Concessionari 
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C O M U N E  D I  M A R I N E O  

P r o v i n c i a  d i  P a l e r m o  

C /so  dei  Mi l l e ,  1 2 7  9 0 03 5  Ma ri neo  ( Pa )  

_____________   ____________ 

 
Prat. san/946/86 pgs 776/4 

Conc. in san.  n. ……./14 
 
 
 

RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA   n. 19./2014 

 
 

IL  DIRIGENTE TECNICO  

 
 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 della Legge Regionale 27.12.1978, n° 71; 
 

RENDE  NOTO 
 

 
Che è stata rilasciata CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA n°_19 in data 04/08/2014_.  
 
ai:  

 Pillitteri Giovanna proprietaria per 1/3 p.lla 166 foglio 32 del comune di Marineo; 

 Pillitteri Rosalia proprietaria per 1/3 p.lla 166 foglio 32 del comune di Marineo; 

 Pillitteri Paola proprietaria per 1/3 p.lla 166 foglio 32 del comune di Marineo 
 

; 

Chiunque può prendere visione, presso l'Ufficio Comunale, dell'autorizzazione e dei 

relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della stessa. 

 
GC/UU 
 
lì ________________                           IL DIRIGENTE TECNICO 
                                                 (ARCH. SALVATORE ARNONE) 
 
 
Il Presente avviso è stato affisso all'Albo Pretorio dal..................... al................. REP. N. 
_______ 
 
lì __________________ 
 
                                    Il Messo Comunale 


