
 
 COMUNE DI MALVAGNA  

PROVINCIA DI MESSINA 

CONCESSIONE IN SANATORIA DI   LAVORI EDILI 

N.1  del  21/01/2013 

IL TECNICO COMUNALE  

 
Vista la domanda in data 17/05/1986 Prot.1765, inoltrata dal Sig. MISTERLI' GIUSEPPE,  

nato a ROSARIO DI SANTA FE' (ARGENTINA)  il 07/05/1914 residente in CATANIA 

VIALE IONIO N°98, codice fiscale MSTGPP14E07Z600P diretta ad ottenere la 

concessione in sanatoria dell’immobile sito in C/DA MANGANELLI - FOSSO, ai sensi 

della legge 47/85 e della L.R. 37/85, avendo eseguito: Realizzazione di n° 2 corpi di 

fabbrica adibiti a deposito ad una sola elevazione f.t., siti nel Comune di Malvagna in 

C/DA MANGANELLI - FOSSO Mapp.  n.2776 e 2777  del  Foglio n.2; 

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici redatti dal geom. Damigella Giuseppe; 

Visto il parere dell’istruttore tecnico geom. Mungiovino Giulio in data  27/12/2012; 

Visto il parere favorevole dell’Ufficio Sanitario in data 25/11/2008 prot. n. 92; 

Vista la relazione del Tecnico alla sanatoria in data  27/12/2012; 

Vista la Determinazione dell’importo oblazione e contributo oneri concessori del 

27/12/2012; 

Accertato che l’istante ha titolo per richiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 31-comma 3-

della L.n. 47/85 per la sua qualità di Proprietario; 

Viste: la legge 28/2/85, n. 47, la L.R. 10/08/85, n. 37,la L.R. 15/5/86, n.26; L. 724/94, art. 

39; 

Visto il certificato di idoneetà statica a firma del Tecnico incaricato dott. Ing. Concettina 

Coppola in data 04/01/2008, redatto ai sensi della Circolare Ass.le Reg.le Terr. ed 

Ambiente del 25/01/97 n. 1/97, dal quale si evince che le opere strutturali del fabbricato 

sono idonei e dichiara che la costruzione è staticamente idonea. 

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia,  Igiene e di Polizia Urbana; 

Vista la legge 9 gennaio 1989,n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n.62 

ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118,   il D.P.R. 27 aprile 

1978, n.384 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche; 

Vista la legge 24 marzo 1989,n. 122 in materia di parcheggi; 



Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con 

D.P.R. 6 dicembre 1991,n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici; 

Dato atto che il richiedente ha versato all’erario l’importo totale dell’oblazione dovuta, 

pari a  euro  107,42  determinata in tale misura in via definitiva al netto degli interessi e 

versati su c.c.p. in rate così distinte: 

1) Euro 53,72 con bollettino  c/c Postale n° 88 del 13/05/1986; 

2) Euro 61,48 conguaglio oblazione nella misura del 50% già maggiorata degli 

interessi legali con bollettino c/c postale n° 87 del 03/01/2013; 

3) Euro 61,48 conguaglio oblazione nella misura del 50% già maggiorata degli 

interessi legali con bollettino c/c postale n° 88 del 03/01/2013; 

Vista la prova esibita dall’nteressato relativa all’avvenuta presentazione all’U.T.E.della 

documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento. 

Visto il contributo per oneri di urbanizzazione  primaria e secondaria di cui all’art. 5 della 

legge 28/01/1977, n. 10 è stato determinato in  euro 0 . 

Visto che la quota di contributo afferente al costo di costruzione  viene determinata in 

euro 0 ; 

Rilevato dagli accertamenti eseguiti che le opere abusive sono suscettibili di sanatoria, 

giusto parere in tal senso espresso dal tecnico incaricato in data 27/12/2012. 

Visto il titolo di proprietà Rep. N. 4586 del 09/10 /1986 da cui si evince che 

proprietari dell’immobile risultano essere i signor i coniugi Cernuto Salvatore nato a 

Moio Alcantara il 18/06/1956 e Turrisi Maria nata a  Malvagna il 31/03/1956 

 

R I L A S C I A  

Ai coniugi Cernuto Salvatore nato a Moio Alcantara il 18/06/19 56 cod. fisc. 

CRNSVT56H18F277X e Turrisi Maria nata a Malvagna il 31/03/1956 cod. fi sc. 

TRRMRA56C71E869K residenti a Malvagna via Nuova n. 133 quali conproprietari 

dell’immobile sito nel Comune di Malvagna contrada Manganelli s.n.c. Mapp. n. 2776 e 

2777 del foglio 2;  

 

C O N C E S S I O N E  I N  S A N A T O R I A 

Per   aver eseguito la realizzazione di n° 2 corpi di fabbrica adibiti a deposito ad una sola 

elevazione f.t., siti nel Comune di Malvagna in C/DA MANGANELLI - FOSSO Mapp.  

n.2776 e 2777  del  Foglio n.2, descritto in premessa è come risulta dagli allegati elaborati 

di progetto.                                                                          



PRESCRIZIONI GENERALI 

1) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto condonato, deve essere proposta 

all’Ufficio Tecnico Comunale, allegando a questa il  certificato di collaudo delle opere edili, 

ove necessario, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile,  

l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. 22 

Aprile 1994, n. 425. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di 

conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto 

disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell’art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso 

gli uffici comunali lo ritenessero necessari, verrà richiesto l’ulteriore documentazione 

prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Malvagna,lì. 21/01/2013 

                                                                              Il Responsabile dell’AreaTecnica 

                                                                                    F.to (p.e. Mobilia Salvatore) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica 

che la presente concessione ai sensi art. 37 L.R. 27/12/78 n. 71 è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per giorni 15 con decorrenza dal .......................... al ............................ 

e che  contro la stessa .....................................sono stati presentati reclami. 

 Dalla Residenza Municipale, lì.................................. 

 L’ADDETTO ALL’ALBO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere oggi notificato la presente concessione, ai 

sensi dell’art. 31 della Legge 17/8/1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, al 

Sig. __________________________________, mediante consegna a mano del Sig. 

______________________________________. 

Addi.___________________. 

                                                                                           IL MESSO COMUNALE

 


