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Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani                       

Città di Castelvetrano 
 

               Direzione Organizzativa VII Urbanistica – Edilizia e Attività Produttive  

 
 

 
Via della Rosa (c.da Giallonghi)    91022 Castelvetrano (TP) 
Apertura al pubblico:   Lunedì e Mercoledì, dalle ore   8.30 alle 13.00 

                   mercoledì, dalle ore 15,30 alle 18,30 

Il Responsabile di D.O. Ing. Danilo La Rocca                                                                        
 

PRAT. n°3624 

PROVVEDIMENTO N°15 del 04/02/2020 

 

 

 Alla Ditta Lomia Caterina   

Via manzoni n°16 

91022 Castelvetrano 

 
All’Arch. Amedeo Brillo 

Domicili elettronico: brillo.architetto@hotmail.it 
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Oggetto: Provvedimento di rigetto della SCIA. - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i.- come recepito 

dalla L.R. n°16/2016. Segnalazione Certificata di inizio Attività inerente il progetto 

per il risanamento conservativo, divisione in due unità immobiliari, variazione di 

destinazione d’uso da artigianale a commerciale inerente l’unità immobiliare posta 

a piano terra in via A. Manzoni foglio di mappa 36 part. 338 sub 1 nel comune di 

Castelvetrano.  

Ditta: Lomia Caterina   

In riferimento alla SCIA - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i.- come recepito dalla L.R. n°16/2016, 

inerente l’immobile in oggetto indicato prodotta in data 11/05/2017 e acquista al protocollo generale 

al n°16865 dalla Signora Lomia Caterina Manuela nata a Castelvetrano il 05/09/1978 c.f. LMO CRN 

78P45 C286V ed ivi residente in via Alessandro Manzoni al n°16;  

VISTA la nota dell’ufficio prot. n°25812 del 29/06/2017, con il quale è stato comunicato alla ditta la 

carenza documentale di seguito elencata: 

 Regolarità urbanistica dell’immobile; 
 Decreto di trasferimento dell’immobile o titolo di proprietà; 
 Computo metrico estimativo ai fini del calcolo degli oneri concessori; 
 Discrasia riportata nell’oggetto delle tavole di progetto 

 In una delle due unità immobiliari manca l’anti wc.; 
 Tabella rapporto d’illuminazione; 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia ai fini di richiedere da parte di questo 

ufficio l’informativa antimafia di cui al combinato disposto degli art. 67 e 100 del D.Lgs. 159/2011 
trovandosi l’Ente nelle condizioni di cui al D.Lgs 267/2000.                                

 Progetto in duplice copia, ex art. 28 legge 10/91, ai sensi del D.lvo 192/2005 e s.m.i.. 

delle opere relative al contenimento del consumo energetico dell’edificio. 

VISTE le nota trasmesse ad integrazione dalla ditta prot. n°32054 del 29/08/2017 e nota prot. 

n°3570 del 26/01/2018 con il quale la ditta non ha integrato parzialmente la documentazione richiesta 

nella superiore nota; 

VISTO il Decreto di Trasferimento emesso dal Tribunale di Marsala in data 06/10/2012 e registrato 

all’Agenzia delle Entrate di  marsala in data 26/09/2014 al n°1818, in capo alla Signora Lomia 

Caterina, con il quale viene trasferito l’immobile nello stato di fatto e di diritto e con il diritto 

dell’aggiudicatario in applicazione dell’art. 40 della legge 47 del 28 febbraio 1985 e s.m.i. di 

presentare, entro 120 giorni dall’acquisizione, istanza di sanatoria per eventuali opere abusive;         

  

        Selinunte 
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RILEVATO che al primo piano insiste un’ulteriore unità immobiliare e che la stessa è munita di 
regolare concessione in sanatoria per opere eseguite n°2015 del 18/11/2011 e che dalla perizia 

tecnica giurata rinvenuta all’interno del fascicolo a firma dell’Arch. Leone Tiziana asseverata in data 
10/11/2010 l’unità immobiliare all’epoca della sua costruzione ricadeva in zona V1 del Piano 

Comprensoriale n°4 destinata a Verde di interesse collettivo;  

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTA  la Determina del Sindaco n.2 del 17.01.2020 di conferimento incarichi ai responsabili delle 
direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione sostituzioni dei responsabili delle 
Direzioni e del Segretario Generale;  

CONSIDERATO che l’integrazione prodotte dalla ditta prot. n°32054 del 29/08/2017 e prot. n°3570 

del 26/01/2018 non hanno dimostrato la regolarità urbanistica dell’immobile:  

CONSIDERATO quanto sopra, occorre procedere al rigetto della SCIA - art.19, comma 3. L.241/90 e 

s.m.i.- come recepito dalla L.R. n°16/2016, prodotta in data 11/05/2017 e acquista al protocollo 

generale al n°16865;   

con la presente   

Si RIGETTA  

La SCIA - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i.- come recepito dalla L.R. n°16/2016. Inerente il 
progetto per il risanamento conservativo, divisione in due unità immobiliari, variazione di destinazione 
d’uso da artigianale a commerciale inerente l’unità immobiliare posta a piano terra in via A. Manzoni 

foglio di mappa 36 part. 338 sub 1 nel comune di Castelvetrano.  

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportati.  

 Mancanza di regolarità urbanistica.  

Si rende noto che: 

 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i, contro il presente 

provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 

1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza 

dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi 

del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data. 

 Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, si rende noto che il 

Responsabile del procedimento è il Geom. Santo Giovanni Sciacca, il Responsabile VII 

Direzione Organizzativa Ing. Danilo La Rocca. 

Il Presente provvedimento viene notificato: 

1. Al Sindaco; 

2. Al Comando Polizia Municipale; 

3. Al Servizio Repressione Abusivismo Edilizio; 

        Il Responsabile del Procedimento                Il Responsabile VII Direzione Organizzativa                                              

            F.to (Geom. Santo Giovanni  Sciacca)                        F.to   (Ing. Danilo La Rocca)       
                                                                                                                                                                                     
                                                           

RELAZIONE DI NOTIFICA 

Il sottoscritto ___________________________________ messo del Comune di _________________ 

ha notificato in data odierna, copia del presente atto emesso nei confronti di _________________________ 

mediante consegna a mani di ___________________________________nella sua qualità di __________________ 

Data, ________________________                   

PER RICEVUTA       IL NOTIFICATORE 

___________________       ______________________  


