
CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA 
(Libero Consorzio Comunale di Trapani) 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

N° 43 delReg. 
OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 31 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e 
dell'art. 4 della legge regionale 17/94. Fabbricato sito nella c.da Airazza, 

Data 07/07/2015 
Fg. 55,- p.lla 492/3-4. Ditta: Gipponeri—Salvatore-nato-ad Erice - i l 
14/11/1981. 

L'amio DUEMILAQUINDICI, addi SETTE del mese di LUGLIO, alle ore 20,15 e seguenti nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla PRIMA convocazione ORDINARIA di oggi 

partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLI ERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
1) VANELLA VINCENZA A 9) ACCARDO MASSIMO P 
2) GANDOLFO MARIA P 10) ARDITO DARIO P 
3) LANZA SALVATORE P ll)AUTUORI PAOLO P 
4) MARCHESE AURELIA A 12) ANSELMO DONATELLA P 
5) CALAMUSA ANTONINO P 13) MANCUSO MARCO P 
6) AGUANNO LEONARDO P 14) MAJORANA IVANA P 
7) CACCIATORE GIUSEPPE P 15) ACCARDO CATIA A 
8) AZZARELLI JESSICA P 
Presenti N° 12 Assenti N°3 

Assume la presidenza i l Dott. .. .LANZA SALVATORE. 

Assiste i l Segretario Generale .. .DOTT. PIETRO COSTANTINO PIPITONE 
Vengono nominati scrutatori AUTUORI - AGUANNO - ARDITO 

La seduta è pubblica. 
(1) Prima o Seconda\ 
(2) Ordinaria o straordinaria 



Su proposta dell' Ufficio Tecnico - Settore Territorio e Ambiente si sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente deliberazione: 

PREMESSO: 
- che con note n.ro 11753 del 30.5.2013 e n.ro 19668 dell'I.10.2013 il Dipartimento dell'Urbanistica -
Servizio 5- "Vigilanza Urbanistica", diffidava, in materia di abusivismo edilizio, tutti i Comuni della 
Regione Siciliana - a emettere i dovuti provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi vigenti e, in 
particolare, quelli relativi ali 'esecuzione delle demolizioni, ali 'immissione in possesso, alla trascrizione 
nei registri immobiliari ex art. 7 della legge 47/85 e/o all'eventuale concessione del "diritto di 
abitazione" e/o alla locazione (secondo le procedure ex art. 4 L.R. n. 7/1994) degli immobili abusìvi.-
(all.te copie sub 1); 
- che le note di cui sopra venivano riscontrate dall'attuale Responsabile di Questo Settore, sebbene non 
vi fossero pratiche rientranti nelle fattispecie ivi previste, subito dopo il suo insediamento, con nota del 
27.10.2014, protocollata il 31.10.2014 al n.ro 19796 (all.ta sub. 2); 
- che, sebbene, le diffide erano state riscontrate, perveniva altra nota dall'Assessorato, la n.ro 1324 del 
21.1.2015, avente ad oggetto " Provvedimenti sanzionatori ex art. 7 della Ir. n. 47/85 richiesti con 
diffida. Eventuale nomina commissario ad actd'\e veniva riscontrata allegando la nota n.ro 19796 del 
31.10.2014, e consegnata brevi manu al protocollo dell'Assessorato i l 12.2.2015 (all.te copie sub 3); 
- che nonostante tutto l'Assessorato Territorio e Ambiente con decreto n.ro 69/GAB nominava un 
commissario ad acta sulla scorta del mancato riscontro delle predette note (all.ta copia decreto sub. 4); 

— — —-che i l commissario insediatosi i l 27.3.2015 invitava, tra l'altro, 41 Responsabile -dell'U.T.C. a 
predisporre un elenco completo ed analitico riguardante ogni singolo procedimento, comprensivo degli 
estremi degli atti emessi con "/ 'individuazione di tutte le opere abusive insanabili con l'indicazione di 
quelle per le quali il Responsabile dell'U.T.C. abbia valutato la possibilità di un eventuale 
mantenimento per pubblica utilità e/o la concessione del diritto di abitazione ai sensi dell 'art. 4 della 
L.R. 17/94 e della Circolare n.ro 14055/2014 -ARTA.". 

A seguito di questa ricognizione è emerso che l'unica pratica, rientrante nelle fattispecie 
individuate nel verbale di insediamento commissariale, è quella relativa alla ditta Cipponeri Salvatore 
nato a Erice i l 14.11.1981, residente in Calatafimi Segesta nella c.da Airazza, che viene, pertanto, 
portata all'attenzione di Questo Consiglio. E' bene precisare che alle date delle diffide, relative all'anno 
2013, non era neanche pervenuto i l rapporto della Polizia municipale, primo atto al quale seguirono poi 
l'ordinanza di demolizione, la verifica dell'inottemperanza e l'immissione in possesso. 

VISTO l'art. 7 della legge 47/85, oggi trasfiiso nell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, che disciplina i l 
procedimento amministrativo relativamente alle opere eseguite in assenza di concessione edilizia, i l 
quale prevede testualmente che "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al 
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di 
sedime, nonché quella necessaria , secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di 
opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. 
L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superfìcie utile 
abusivamente costruita 
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio 
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari 
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi 
urbanìstici o ambientali" 

DATO ATTO che i l provvedimento preliminare sulla destinazione degli immobili abusivi acquisiti al 
patrimonio comunale, previsto dalle norme in oggetto, consiste nell'adozione di una deliberazione di 
Consiglio Comunale, i l quale, dichiara, l'esistenza di un prevalente interesse pubblico rispetto a quello 
di ripristino dell'assetto violato. 

VISTO l'art. 4 della L.R. n.ro 17/1994; 



TENUTO CONTO che le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 17/1994 non sono da 
considerare soggette a termini perentori, ma ordinatori e che, pertanto anche oltre i termini fissati dalla 
stessa legge, è comunque possibile applicare, successivamente all'acquisizione al patrimonio comunale 
delle opere edilizie abusive, le disposizioni dello stesso art. 4 della menzionata legge, oltre che le 
disposizioni della legge 28 febbraio 1945, n.ro 47 e s.m.i. e della L.R. 10 agosto 1985, n.ro 37 e s.m.i., 
al fine di soddisfare le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale, per concedere, su 
richiesta del responsabile dell'abuso, il diritto di abitazione, sempre che l'immobile non arrechi rilevante 
pregiudizio alle destinazioni di zona, previste dagli strumenti urbanistici, e che potrà, altresì valutarsi la 
possibilità di concedere in locazione gli immobili abusivi che non possono essere concessi in diritto di 
abitazione, ovvero provvedere alla loro dismissione a seguito della redazione del piano di alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari ex art. 58 L. 133/2008 di conversione del D.L. n.ro 112/2008; 

VISTA la circolare n.ro 14055 del 3.7.2014 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del 
Territorio e Ambiente avente ad oggetto ''Abusi edilizi. Provvedimenti repressivi. Acquisizione al 
patrimonio comunale. Utilizzo immobili abusivi. Attività dì competenza degli Organi Comunali e dei 
Commissari ad acta appositamente nominati dalla Regione", con la quale viene, ulteriormente, 
focalizzata l'attenzione dei rappresentanti dei comuni sulla obbligatorietà dell'adozione dei 
provvedimenti repressivi in materia di abusivismo edilizio e chiarito che ''Rientra nella competenza del 
Responsabile dell'U.T.C. predisporre una proposta motivata, secondo la normativa vigente, da 
trasmettere al Consiglio Comunale - per stabilirne la destinazione d'uso e il suo utilizzo - nel caso in 

..^xui-dovesse^emergereJ.l^prevalenteJntezesse.pubblico per il mantenimento^dell'-immobileMbusivoJl 
(all.ta copia sub 5) 

CONSIDERATO che è, pertanto, necessario che i l Consiglio Comunale si pronunci sulla sussistenza di 
"prevalenti interessi pubblici" anche al fine della loro destinazione alla concessione in diritto di 
abitazione a chi ha commesso l'abuso o, nei casi in cui ciò non sia possibile, alla loro locazione o 
dismissione nel rispetto delle condizioni di legge; 

VISTA l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.ro 1 del 7.1.2014, considerato 
che la stessa non è stata ottemperata, come risulta dal verbale del 16.7.2014, trasmesso dalla Polizia 
Municipale e notificato alla ditta i l 28.4.2015; 

VISTO i l verbale di immissione in possesso del 29.4.2015 (all.ta copia sub 6), che qui si intende 
ripetuto e trascritto, redatto dai dipendenti del Settore Territorio e Ambiente i quali, su disposizione del 
Responsabile del Settore, harmo proceduto alla constatazione delle opere da immettere in possesso, ai 
sensi del comma 4 dell'art. 31 del D.P.R. 380/01, immobih ricadenti sulle particelle, censite all'Agenzia 
del Territorio di Trapani, catasto fabbricati, 492/3-4 del foglio 55, e catasto terreni 490 e 222, trascritto 
alla Conservatoria dei RR.II. di Trapani i l 22.6.2015 al n.ro 8645, dal quale emerge, altresì, che i l 
fabbricato è stato realizzato in totale assenza di barriere architettoniche e che nello stesso vi risiede i l 
proprietario, i l quale versa in condizioni di disabilità grave, tale da non consentirgli la deambulazione 
autonoma (all.te copie certificazioni mediche sub 7). 

RILEVATO che il fabbricato ricade, secondo il vigente P.R.G. in zona" Eu", zona a verde di rispetto e 
di pausa del centro urbano e, che lo stesso non contrasta con rilevanti interessi urbanistici come da 
dichiarazione allegata sub 8, resa dal Responsabile dell'U.T.C, che qui si intende ripetuta e trascritta per 
fame parte integrante; 

CONSIDERATO che nella parte di territorio comunale ove è ubicata l'opera abusiva in questione, allo 
stato attuale, non risultano programmate dall'Amministrazione Comunale attività di interesse collettivo 
0 di pubblica utilità; 



DATO ATTO che, pertanto, i l prevalente interesse ostativo alla demolizione è da ravvisare nelle 
condizioni di emergenza abitativa in cui si ritroverebbe il proprietario, in seguito alla demolizione 
dell'opera abusiva, la quale comporterebbe, per lo stesso, un ulteriore, e notevole, disagio sociale a 
fronte del quale non sarebbe configurabile alcuna possibilità di soluzione immediata; 

CONSTATATA, nell'ambito comunale, la insussistenza di abitazioni di edilizia residenziale pubblica 
realizzate in assenza di barriere architettoniche, o già adattate alle esigenze di soggetti disabili gravi e, 
quindi, ravvisata un'esigenza di tutela nei confronti di tali soggetti "svantaggiati" rispetto ai quali è 
auspicabile perseguire una politica di riduzione del disagio abitativo; 

ATTESO che i l concetto di interesse pubblico non può prescindere, anche, dalla valutazione di carattere 
economico, consistente nel fatto che il Comune si troverebbe a dovere affrontare, con proprie risorse, le 
spese necessarie per l'esecuzione della demolizione, senza avere la certezza di poterle recuperare, 
mentre, è piuttosto da valutare l'incremento del patrimonio immobiliare dell'Ente, in quanto il Comune, 
non solo non sosterrebbe spese, ma beneficerebbe anche di quanto versato quale corrispettivo, per la 
concessione del diritto di abitazione, o del canone di locazione; 

VISTO l'art. 2 del Decreto n.ro 69/2015/GAB di nomina del commissario ad acta i l quale prevede che i l 
Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi nel termine di 45 giorni dalla trasmissione della proposta di 
deliberazione; 

VISTO l'art. 4 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.; 

VISTA la legge n. 865 del 22.10.1971 - art.18; 

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

per tutto quanto sopra: 

PROPONE 

1) Prendere atto che l'immobile abusivo sito nella c.da Airazza, contraddistinto in catasto al Fg. 
55, p.lla 492/3-4, già di proprietà del sig. Cipponeri Salvatore nato a Erice i l 14.11.1981, avente 
le caratteristiche e la consistenza desumibile dagli atti richiamati in premessa e contenuti in 
fascicolo e qui da intendere, oltre che richiamati, riportati e trascritti, risulta acquisito al 
patrimonio comunale; 

2) Dichiarare l'esistenza del pubblico interesse, al mantenimento del fabbricato rispetto a quello di 
ripristino dell'assetto del territorio violato, in quanto lo stesso non contrasta con rilevanti 
interessi urbanistici e/o ambientali, e non ricade in zona di vincolo all'inedificabilità assoluta. 

3) Dare atto che l'immobile di cui al punto 1, verrà prioritariamente concesso in diritto di 
abitazione al Sig. Cipponeri Salvatore, i l quale soddisfa le condizioni di cui all'art. 4 della L.R. 
17/1994, o, in alternativa, dato in locazione allo stesso e, successivamente, inserito nel Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni del Comune; 

4) Dare atto che in sede di redazione del piano di alienazioni immobiliari di cui all'art 58 della 
legge 6 agosto 2008, n.ro 133 del 2008 di conversione del D.L. 25.6.2008, n.ro 112, il bene 
rientra fra quelli da dismettere; 

5) Dare atto che, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 4 della L.R. 17/94, sono in ogni 
caso a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile 
concesso in abitazione nonché le spese per l'eventuale adeguamento sismico e l'eventuale 
completamento estemo; 



6) Dare mandato al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente di procedere con gli atti 
connessi e consequenziali; 

7) Dare atto che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000, non viene richiesto parere di regolarità 
contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione in entrata. 

I L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Passa alla trattazione del punto n. 12 dell'odierno o.d.g. invitando l'Ing. Mistretta a relazionare 
sull'argomento. Segue la relazione dell'Ing. Mistretta sull'argomento. Lo stesso funzionario rileva che, 
a seguito della nomina di un conmiissario ad acta da parte della Regione, nonostante l'Ufficio, su 
sollecitazione del predetto Ente, avesse già risposto, si appurava che esiste una sola pratica di 
abusivismo insanabile per la quale lo stesso Capo settore deve valutare la possibilità di un eventuale 
mantenimento per pubblica utilità e/o concessione del diritto di abitazione (art. 4 della L.R. 17/94). 
Tale fattispecie dev'essere valutata dal consiglio comunale avendo riguardo ai prevalenti interessi 
pubblici. Ciò, continua il Capo del settore VII, è indispensabile per la concessione del diritto di 
abitazione all'autore dell'abuso, ovvero, se ciò non fosse possibile concedere in locazione l'edificio 
ovvero provvedere alla demolizione. 
Subito dopo si registrano alcuni interventi dei seguenti Consiglieri: 
PRESIDENTE - Sottolinea che non doveva essere nominato un commissario ad acta in quanto l'ufficio 
aveva sempre dato risposte esaurienti alla Regione che ne chiedeva notizie. 

—ANSELMO—:r_La_quale_sottolinea-che_la-compatibilità ̂ on -lo -strumento—urbanistico-facilita i l 
—riconoscimento: Prearmuncia i l voto sfavorevole e raccomanda su eventuali costì futuri che potessero 

essere posti a carico dell'Ente. 
ARDITO - Chiede i parametri per l'applicazione ed il conteggio del canone di locazione da richiedere 
all'occupante l'immobile abusivo. 
MISTRETTA (Capo settore) - Se al soggetto occupante (l'immobile) viene riconosciuto il diritto di 
abitazione sullo stesso gravano gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi spiega i 
parametri per l'applicazione del canone a carico dell'occupante quella abitazione. 
CALAMUSA - mentre ribadisce che sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria siano posti 
in capo all'occupante l'abitazione in questione, si chiede chi sia i l soggetto che dovrà richiedere la 
manutenzione straordinaria. 
ANSELMO - Raccomanda che tutto quanto si faccia sia a titolo oneroso in capo all'occupante.. 
MANCUSO - Pone alcuni quesiti su eventuali altri soggetti che volesssero occupare quell'abitazione. 
Comunque sottolinea che la destinazione urbanistica sia quella abitativa. 
A tali interrogativi segue la risposta dell'Ing. Mistretta. 
Esauritasi la discussione i l Presidente pone ai voti la proposta di cui sopra. 

I L CONSIGLIO COMUNALE 
- Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
- Visti i pareri favorevoli del responsabile del settore interessato 
- uditi gli interventi succedutisi; 
- Visto l'O.EE.LL. 
- Con voti unanimi espressi palesemente 

D E L I B E R A 

1 - Di approvare la proposta di deliberazione di cui alle premesse che qui si intende riportata e trascritta. 

A questo punto i l Presidente del consigli, esaurita la trattazione dei punti iscritti all'o.d.g., dichiara 
chiusa la seduta ( sono le ore 22:00) 



I L SEGRETARIO GENERALE 

o Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 
• È stata pubblicata all'albo pretorio on - line il giorno per 

rimanervi gg. 15 consecutivi. 

-Dalla^esidenzix-Gomunale, 
n SegretariorGerièrale 

I L SEGRETARIO GENERALE 
o Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 
• È stata pubblicata all'albo pretorio on - line il giorno per rimanervi 

gg. 15 consecutivi; 
• E ' divenuta esecutiva per 
• IJ Decorso di gg. 10 dalla pubblicazione; 
• IJ Immediata esecutività; 

Dalla Residenza Comunale, lì 

n Segretario Generale 


