
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.- 

 
 
Castelvetrano,  
 
                                                                                    IL  DIRIGENTE 

        PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
             GESTIONE DELLE RISORSE 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 
 
- Castelvetrano,  
 

                                                       IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale  
 

- Castelvetrano 
 
                   Il Responsabile    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Città di Castelvetrano  
 

II SETTORE  UFFICI TECNICI 

4° SERVIZIO- sviluppo dell’Economia, SUAP e Servizi 

Edilizia Privata 

♦♦♦♦♦  
 

                          

               PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  N. 65   DEL 31/01/2018 
 
 

OGGETTO: Restituzione oneri concessori ai Signori:Grandini Rossella, Maggio Andrea e Maggio 

Irene,  a seguito del non rilascio della  concessione edilizia  richiesta per la  realizzazione di un 

fabbricato da destinare a civile abitazione, a due elevazioni fuori terra, in un lotto di terreno sito in 

Castelvetrano - Frazione di Marinella di Selinunte, tra la via Vega e la Via Sirio, censito al catasto terreni 

al foglio di mappa n. 165 particella 1296,  per  sopravvenuta variante al P.R.G.( Decreto Regionale 

dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana emesso in data 19/04/2013,  pubblicato nella 

GURS n. 32 del 12/09/2013 , di istituzione del parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, ricadente 

nei territori dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara); 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 
ALLA COMMISSIONE 
STRAORDINARIA 

  

2 
SETTORE PROGRAMMAZIONE  
FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

  

3 
AI SIGNORI: Grandini Rossella, 
Maggio Andrea e Maggio Paolo 

  

4 ALBO PRETORIO Trasmesso on-line 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 

  f.to Geom. Anna Maria Vitale 

 

Assunto Impegno n. 54 del  29/01/2018 

Sull’Intervento     n. _____________________ 

Cap. P. E. G.        n. 22640.1 

Fondo risultante   €.  _____________________ 

Imp. Precedente   €.  _____________________ 

Imp. Attuale        €.  10.408.04 

Dispon. Residua   €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 
                                                                           

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
  

     Selinunte 

Proposta Provvisoria 
 n. 05  /U.T. del 29/01/2018  



 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
 CHE i Sigg. Granzini Rossella, Maggio Andrea e Maggio Irene nati ad Abbiategrasso rispettivamente il 24.11.1961, il 

21/01/1985  ed il 01/11/1987, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo del Comune in data 18/12/2012 al  n° 

60241 per il rilascio della concessione edilizia tesa alla realizzazione di un fabbricato da destinare a civile abitazione, 

a due elevazioni fuori terra, in un lotto di terreno sito in Castelvetrano - Frazione di Marinella di Selinunte, tra la via 

Vega e la Via Sirio, censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 165 particella 1296;  

 CHE l’Ufficio in seguito all’istruttoria della predetta istanza, pratica edilizia n. 120/2012, ha rilasciato in data 

05.02.2013 il parere favorevole al rilascio della concessione edilizia n. 7; 

CHE in seguito a ciò con nota protocollo n.7910 del 05/02/2013, nel trasmettere il succitato parere, è stata richiesta alla 

Ditta la documentazione necessaria al rilascio del permesso di costruire; 

CHE con nota Prot./gen. n. 43778 del 26/09/2013 la Ditta interessata ha trasmesso la documentazione richiesta con la 

superiore nota, richiedendo altresì la rateizzazione degli oneri concessori di €15.175,15; 

CHE  con nota prot./Gen. n. 44905 del 03/10/2013 l’Ufficio trasmetteva prospetto relativo alla rateizzazione degli oneri 

concessori con riportante le relative scadenze e nel contempo chiedeva idonea garanzia finanziaria anche a mezzo di 

fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazioni, autorizzate all’esercizio del ramo 

cauzionale;  

CHE la Ditta ha trasmesso con missiva, acquisita al protocollo del Comune in data 27.11.2013 al n. 53856, copia del 

bonifico bancario relativo al pagamento degli oneri concessori relativi alla pratica edilizia n. 120/2012  per un 

importo complessivo di €. 15.175,15 emesso in data 21/10/2013 dalla Banca Don Rizzo (Credito Cooperativo della 

Sicilia Occidentale) a favore della tesoreria Comunale - Credito Siciliano S.p.A.- CRO 20103741103 ;  

CONSIDERATO che è stato emesso in data 19/04/2013 il Decreto Regionale dell’Assessorato dei Beni Culturali e 

dell’identità Siciliana,  pubblicato nella GURS n. 32 del 12/09/2013 , di istituzione del parco Archeologico di 

Selinunte e Cave di Cusa, ricadente nei territori dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara; 

ACCERTATO che in tale perimetrazione la zona oggetto d’intervento edilizio già ricadente nel P.R.G. in zona 

residenziale di recupero-Agglomerato R1+R2( zona residenziale di recupero simbolo RR ed edilizia di 

completamento) viene modificata in zona B1 ( fascia di rispetto dei 200 metri della zona A (legge regionale 78/76 

art. 15 lettera e); 

CONSIDERATO altresì che in seguito a ciò, la sopravvenuta variante al P.R.G.,  non è stato più possibile rilasciare la 

concessione edilizia richiesta dalla Signora Granzini Rossella; 

RISCONTRATO: 
 CHE il Comune, con nota  protocollo n. 1749 del 14/01/2014, ha formulato talaltro  osservazioni alla  Soprintendenza  

ai BB.CC.AA. di Trapani  in merito alla predetta inclusione all’interno della fascia “B1” della predetta zona 

d’intervento; 

CHE la Signora Granzini Rossella con missiva, acquisita al protocollo del Comune in data 19.05.2014 al n. 22401, ha 

richiesto la restituzione dell’importo di €. 15.175,15, corrisposto per gli oneri concessori per il rilascio della 

concessione edilizia  pratica 120/2012,  non rilasciabile per i motivi su espressi; 

RILEVATO: 
 CHE il sig. MAGGIO PAOLO, nato a Castelvetrano (TP) il 09/07/1953, coniuge della Si.gra Granzini Rossella e 

genitore dei Sigg. Maggio Andrea e Irene, ha presentato istanza, acquisita al protocollo del Comune in data 

11.08.2014 al n° 33500, di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato per civile 

abitazione in Castelvetrano-Frazione di Marinella di Selinunte, Via dei Ciclopi, sull’area distinta in catasto  al foglio 

di mappa n. 177 particelle nn.1547 e 1137- (pratica n. 248/2014), per il quale l’Ufficio ha rilasciato il parere 

“favorevole  condizionato”  n.  74  espresso dal Responsabile del Settore Edilizia privata in data  13/08/2014; 

CHE il contributo degli oneri concessori per la realizzazione del fabbricato della ditta Maggio (pratica n. 248/2014), 

calcolato in base ai valori approvati con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 23/04/2014, è risultato di 

complessivi € 4.767,11;  

VISTA la successiva istanza prodotta dal Sig. MAGGIO PAOLO, acquisita al protocollo del Comune in data 

19.08.2014 al n. 33964, tendente ad ottenere la compensazione dell’importo di € 4.767,11 dovuti quali oneri 

concessori per il rilascio della concessione edilizia inerente la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione di 

cui trattasi, utilizzando  parte degli  oneri concessori gia’ versati  dalla signora Granzini Rossella coniuge del sig. 

MAGGIO PAOLO di € 15.175,15 , per il rilascio della concessione edilizia inerente la pratica n. 120/2012 

(concessione non rilasciata per i succitati motivi);  

VISTE le dichiarazioni della Signora Granzini, allegate alla suddetta nota,  con la quale autorizza il Comune a stornare 

l’importo di €. 4.767,11, prelevandolo dall’importo a credito per degli oneri concessori versati per la pratica edilizia 

120/2012 ancora non restituiti dal Comune, in favore del coniuge Maggio Paolo,  a totale indennizzo degli oneri 

concessori dovuti per il rilascio della concessione anzidetta (pratica n. 248/2014) e dalle quali si   evince   la volontà 

della stessa di essere ancora interessata alla realizzazione del fabbricato di cui al  progetto approvato in data 

05/02/2013 (pratica edilizia n. 120/2012) e che “la somma rimanente dovuta a tale compensazione di € 10.408,04,  

resterà depositata presso la tesoreria comunale in acconto alla pratica 120/2012, e sarà successivamente integrata 

ed aggiornata non appena il Comune comunicherà alla ditta che sarà possibile espletare la suddetta pratica, 

considerando che la ditta è ancora interessata alla realizzazione dell’opera”; 

RILEVATO CHE, in riscontro alle note: Prot/Gen. n. 24800 del 30/06/2015 e Prot/E.P. n. 2079 del 03/07/2015 e 

Prot/Gen. n. 29555 del 06/08/2015 e Prot/E.P. n. 2456 del 12/08/2015 con  le quali la Ditta chiede informazioni in 

ordine allo  stato della  pratica  edilizia n. 120/2012, l’Ufficio con nota Prot/Gen. n. 30518 del 19/08/2015 inviata a 

mezzo Pec aall’Avv. Rossana Daniele, comunica  che: “ ove non si ravvisano le condizioni per aspettare 

ulteriormente le determinazioni  della Soprintendenza di Trapani può essere richiesta la rinuncia alla richiesta di 

nuova edificazione e la conseguente restituzione delle somme gia versate  a titolo di oneri concessori”; 

VISTA la determina Dirigenziale n. 813 del 01/09/2016 “Storno di parte degli oneri concessori versati dalla Signora 

Grandini Rossella in favore del coniuge Maggio Paolo per la pratica edilizia n. 248/2014”; 

VISTA la  nota prot/gen. n. 33344 del 08/09/2017 a firma dell’Avvocato Rossana Daniele con la quale a nome e per 

conto dei Signori Grandini Rossella, Maggio Andrea e Maggio Irene richiede il rimborso dell’importo di € 

10.408,04, ossia la somma residua ancora in giacenza presso la tesoreria comunale più interessi dovuti, oltre  la 

somma complessiva di € 25.000,00 dovuta a titolo di risarcimento del danno subito, oltre le spese legali, da 

concordarsi in separata sede; 

ACCERTATO CHE non sussistono motivi ostativi al rimborso dell’importo di € 10.408,04 in quanto  

l’Amministrazione Comunale  non ha titolo  per trattenere la  suddetta  somma  versata ancora in giacenza presso la 

tesoreria comunale; 

CHE per quanto riguarda la somma richiesta di € 25.000,00 a titolo di risarcimento danno, questo Ufficio sebbene sia 

dell’avviso che non  ne ricorrano i presupposti, si è già attivato  a richiedere parere all’ufficio legale dell’Ente;  

CONSIDERATO   che sussistono i motivi per la revoca del parere istruttorio n. 7 del 05/02/2013 espresso  dal 

Responsabile del  7° Servizio - III Settore Uffici Tecnici,  per  sopravvenuta variante al P.R.G.( Decreto 

Regionale dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana emesso in data 19/04/2013,  pubblicato nella 

GURS n. 32 del 12/09/2013 , di istituzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, ricadente nei 

territori dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara), che non contempla la  possibilità di nuove 

edificazioni all’interno delle aree ricadenti all’interno della Z..T.O. “B1”; 

RAVVISATA, per le motivazioni su esposte, la necessità del presente provvedimento Dirigenziale; 

ATTESA al propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune 

DETERMINA 
1) LA REVOCA  del Parere “Favorevole” n. 7 del 05/02/2013 espresso  dal Responsabile del  7° Servizio - III Settore 

Uffici Tecnici,  rilasciato in riferimento all’istruttoria del progetto per la  realizzazione di un fabbricato da destinare a 

civile abitazione, a due elevazioni fuori terra, in un lotto di terreno sito in Castelvetrano - Frazione di Marinella di 

Selinunte, tra la Via Vega e la Via Sirio, censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 165 particella 1296 (pratica 

edilizia n. 120/2012), per  sopravvenuta variante al P.R.G.( Decreto Regionale dell’Assessorato dei Beni Culturali 

e dell’identità Siciliana emesso in data 19/04/2013,  pubblicato nella GURS n. 32 del 12/09/2013 , di istituzione del 

Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, ricadente nei territori dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di 

Mazara) , che non contempla la  possibilità di nuove edificazioni all’interno delle aree ricadenti all’interno della 

Z..T.O. “B1”; 

2) LA RESTITUZIONE per i motivi espressi in narrativa, alla Signora  Granzini Rossella,  nata ad  Abbiategrasso il 

24/11/1961 e residente nella Frazione di Marinella di Selinunte-91022 Castelvetrano- Via Dei Ciclopi n. 40/8,  della 

somma di € 10.408,04, all’uopo versata dagli  Stessi a titolo di oneri concessori per il rilascio della predetta  

concessione; 

3) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), la suddetta somma di  € 

10.408,04 al codice  08.02.2.204  del redigendo bilancio 2018 che ne prevede la necessaria copertura 

finanziaria (somma già incamerata sul c.c. n. 12124913 in data 21/10/2013-allegato A). 

4) AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare apposito bonifico in favore della Sig.ra Granzini Rossella,  

nata a Abbiategrasso il 24/11/1961 e residente nella Frazione di Marinella di Selinunte-91022 Castelvetrano- Via Dei 

Ciclopi n. 40/8  

5) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012. 

                                                                                                                                      Il Dirigente 

     f.to   Dott. Andrea Antonino Di Como 


