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1.  DITTA NOLFO-MAZZONE (C.da Acquanuova), approvata con Delibera di C.C. n. 23 

del 05.03.1982, convenzionata dal 14.09.1982 e registrata a Caltagirone il 29.09.1982 al 
n.3505, Relazione di Verbale di Collaudo prot. n. 8294 del 09.09.1989, Atto di Cessione 
gratuita delle Aree e delle Opere di Urbanizzazione del 22.02.1995 registrato a 
Caltagirone il 13.03.1995 al n. 302. 
Lotti (FG. N. 113): 1 (edificato) – 2 (edificato) – 3 (edificato) - 4 (edificato) – 5 
(edificato) – 6 (edificato) – 7 (edificato) – 8 (edificato) – 9 (edificato). 

 

2.  DITTA MARGARONE-BUCCHERI (C.da Zagarella Persa), approvata con Delibera di 
C.C. n. 97 del 04.09.1987, convenzione del 18.03.1988 e registrata a Caltagirone il 
31.03.1988 al n.602, Atto di Cessione gratuita delle Aree e delle Opere di Urbanizzazione 
del 25.09.1998 registrato a Caltagirone il 07.10.1998 al n. 1011. 
Lotti (FG. N. 98):  A (non edificato) - B (non edificato) – C (edificato) – D (edificato) – E 
(edificato) – F (edificato). 

 

3.  DITTA LAURIA AGRIPPINO (C.da Puitta), Approvata con Delibera di C.C. n. 61 del 
23.03.1981, convenzionata il 20.01.1982, proroga per anni due e subentro, approvazione lettera 
di intenti con Delibera  di C. C. n. 43 del 18.04.1996, lettera di intenti del 26.09.1996, progetto 
per le opere di urbanizzazione approvato il 13.05.1996, la validità della convenzione per la 
esecuzione dei lavori è stata prorogata sino al 29.09.1998; sollecito sistemazione opere prot. n. 
11528 del 17.07.2006; collaudo e consegna della pubblica illuminazione del 13.11.2006. 

 

4.  DITTA F.LLI DI PIETRO  (C.da Albone Bianco), approvata con Delibera di C.C. n. 97 
del 04.09.1987, convenzione del 18.03.1988 e registrata a Caltagirone il 31.03.1988 al 
n.602, Atto di Cessione gratuita delle Aree e delle Opere di Urbanizzazione del 
24.07.2002 registrato a Caltagirone il 07.08.2002 al n. 566. 
Lotti (FG. N. 124): 1 (edificato) – 2 (non edificato) – 3 (edificato). 

 

5.  DITTA MACEDONE (C.da Montata Grande), approvata con Delibera di C.C. n. 318 del 
20.11.1976, convenzionata il 07.01.1981 e  registrata a Catania il 10.01.1981 al n. 1132, 
Convenzione suppletiva con variante presentata il 10.12.1981 stipulata il 08.05.1982 e 
registrata a Caltagirone il 27.05.1982 al n. 1890, Relazione - Verbale di Visita - 
Certificato di Collaudo - Consegna delle Opere di Urbanizzazione Primaria del 
28.02.1996 prot. n. 2433, atto di consegna delle Aree e delle Opere di Urbanizzazione 
Primaria del 28.02.1996 registrato a Caltagirone il 11.03.1996 al n. 265. 
Lotti (FG. N. 99): 1 (edificato) – 2 (non edificato) – 3 (edificato) - 4 (edificato) – 5 

(edificato) – 6 (edificato) – 7 (edificato) – 8 (edificato) – 9 (edificato). 
 

6.  DITTA SIMILI (C.da Albone Bianco), approvata con Delibera di C.C. n. 28 del 
09.04.1985, Convenzionata il 09.07.1985 e registrata a Caltagirone il 11.07.1985 al n. 
2177, Relazione-Verbale di Visita-Certificato di Collaudo del 17.09.1990, Atto di 
cessione delle aree per le opere di Urbanizzazione primaria del 31.03.2003 e trascritto 
all’ex Conservatoria dei RR.II. di Catania il 30.06.2003 al n. 25548 Gen. e n. 18735 Part.. 
Lotti (FG. N. 124): 1 (edificato) – 2 (non edificato). 

7.  DITTA DI PIETRO & LAURIA (C.da Albone Bianco), approvata dalla Commissione 
Edilizia Comunale in data 19.02.2001 ad oggi non prodotta documentazione per l’approvazione 
del Consiglio Comunale. 

 

8.  DITTA CAPIZZI “Seconda” (C.da S. Ippolito), approvata con Delibera di C.C. n. 38 
del 25.10.2006, ad oggi non convenzionata nonostante solleciti vari. 

 



9.  DITTA DAMIGELLA V. (C.da Montata Grande), approvata con Delibera di C.C. n. 
317 del 20.11.1976, Convenzionata il 24.10.1979 registrata a Caltagirone il 05.11.1979 al 
n. 3929, Atto di cessione delle aree per le opere di Urbanizzazione primaria del 
13.07.1983 e registrato a Caltagirone il 20.07.1983 al n. 24.51. 
Lotti (FG. N. 99): 1 (edificato) – 2 (edificato) – 3 (edificato) – 4 (edificato). 

 

10. DITTA CUDDE’ (C.da Albone Bianco), approvata con delibera di C.C. n. 242 del 
05.12.1986, convenzionata in parte il 29.07.1987 e registrata a Caltagirone il 03.08.1987 
al n. 2365, Atto di cessione delle aree per le opere di Urbanizzazione primaria del 
09.12.2003 e registrato a Caltagirone il 24.12.2003 al n. 358. 
Lotti (FG. N. 124): 1 (edificato) – 2 (edificato) – 3 (edificato) – 4 (edificato). 

 

11. DITTA CAPPADONNA ex DOCILE - CARUSO (C.da Acquanuova), approvata con 
Delibera di C.C. n. 241 del 05.12.1986, Convenzionata il 10.06.1987 e registrata a 
Caltagirone il 11.06.1987 al n. 1204, presentata variante in data 09.10.1991 e ad oggi 
nessuna opera realizzata. 

 

12. DITTA CAPIZZI (C.da S. Ippolito), approvata con Delibera di C.C. n. 22 del 
05.03.1982, Convenzionata il 03.06.1982 registrata a Catania il  06.07.1982 al n. 25674, 
Atto di cessione delle aree per le opere di Urbanizzazione primaria del 20.04.1989 e 
registrato a Catania il 30.05.1989 al n. 18320 d’Ord. E al n. 14635 Part.; Relazione-
Verbale di Visita-Certificato di Collaudo-Consegna Opere di Urbanizzazione Primaria 
Prot. n. 8261 del 30.08.1993. 
Lotti (FG. N. 99): 1  (non edificato) – 2  (non edificato) – 3  (non edificato) - 4  

(edificato) – 5  (non edificato) – 6  (non edificato) – 7  (edificato) – 8  (edificato) – 9  
(edificato) – 10  (edificato) – 11  (edificato) – 12  (edificato) – 13  (edificato) – 14  
(edificato) – 15  (edificato) – 16  (edificato) – 17  (edificato) – 18  (non edificato) – 19  (non 
edificato) –  20  (edificato) – 21  (edificato). 

 

13. DITTA BELLINO S. & C. (C.da Montata Grande), approvata con Delibera di C.C. n. 24 
del 05.03.1982, Convenzionata il 12.01.1983 e registrata a Caltagirone il 14.01.1983 al n. 
177, inizio lavori il 03.11.1986, diffida ultima 11.08.1993 a consegnare e cedere le opere 
di urbanizzazione e successiva convocazione c/o U.T.C. del 12.09.1995, ad oggi non 
collaudata né ceduta. 
Lotti (FG. N. 99): 1 (edificato) – 2 (edificato) – 3  (non edificato) - 4  (non edificato) – 5  

(non edificato) – 6  (non edificato). 

 

14. DITTA COCUZZA-STUM-BUCCIERI (C.da Albone Bianco) approvata con Delibera di 
C.C. n. 98 del 04.09.1987, Convenzionata il 02.05.1994 e registrata a Caltagirone il 11.05.1994 
al n. 401, Concessione per le opere di urbanizzazione rilasciata il 22.04.1996; oggi rilasciata C.E. 
n  17/2006 alla Ditta RENDA Santo Maria; le opere sono state consegnate in data 16.09.2009. 
Lotti (FG. N. 124): 1 (in fase di edificazione) – 2  (non edificato) – 3  (non edificato) - 4  

(non edificato) – 5  (non edificato). 
 
15. DITTA F.lli CAPPADONNA ex AMATO (C.da Fondacaccio), approvata con delibera 

di C.C, n. 123 del 23.06.1980, variante approvata con Delibera Commissariale n. 96 del 
03.12.1992, convenzione del 14.01.1993 e registrata a Caltagirone il 02.02.1993 al n. 92, 
Atto di compravendita e trasferimento da Amato a F.lli Cappadonna del 05.02.1993; Atto 
di cessione delle aree per le opere di Urbanizzazione primaria del 23.03.1999 e registrato 
a Caltagirone il 06.04.1999 al n. 338. 

 



16. DITTA F.lli MISTRETTA (C.da Fondacaccio), approvata con delibera di C.C. n. 86 
del 18.02.1993, convenzione del 13.04.1994 e registrata a Caltagirone il 02.05.1994 al n. 
371, rinunciata in data 29.11.2007 (Nota prot.  n. 16072). 

17. DITTA RIZZO A. (C.da Acquanuova), approvata con delibera di C.C. n. 25 del 
05.03.1982, Delibera Commissariale n. 443 del 14.12.1991 di localizzazione area per 
l’edilizia residenziale pubblica da parte dell’I.A.C.P., in data 25.02.2003 prot. n. 2656 il 
Sig. RIZZO Salvatore in  qualità di erede ha ripresentato piano di lottizzazione e in data 
07.04.2003 la Commissione Edilizia Comunale lo ha rigettato. 

 

18. DITTA SARDO (C.da Fusco – S. Ippolito), approvata con Delibera di C.C. n. 27 del 
09.04.1985, Convenzione del 06.12.1985 e registrata a Caltagirone il 07.02.1986 al n. 589, 
Concessione Edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione rilasciata il 30.01.1990 
con inizio lavori 29.01.1991, Variante approvata con delibera Commissariale n. 210 del 
13.04.1992, relativa Convenzione del 17.03.1998, sopralluogo e accordo esecuzione lavori prima 
del collaudo delle opere di urbanizzazione del 18.06.2003, ad oggi in corso. 
Lotti (FG. 99): 1 (edificato) – 2  (non edificato) – 3  (non edificato) - 4  (non edificato) – 

5  (non edificato) – 6  (non edificato) – 7  (edificato) – 8  (non edificato) – 9  (non edificato) 
– 10  (non edificato) – 11  (non edificato) – 12  (non edificato) – 13  (edificato) – 14  
(edificato) – 15  (edificato). 
 

19. DITTA CASSISI  PAOLA O. & C. (C.da Albone Bianco), approvata con Delibera di C.C. n. 
75 del 29.09.1995, Convenzione del 12.01.1996 e registrata a Caltagirone il 01.02.1996 al n. 119,  
richiesta variante e rinnovo convenzione in data 07.04.2008 prot. n. 9898 ad oggi richiesta 
integrazione documenti per la fase istruttoria. 
Lotti (FG. N. 124): 1 (edificato) – 2  (non edificato) – 3  (edificato) - 4  (non edificato) – 

5  (non edificato) – 6  (non edificato). 
 

20. DITTA MANDRA’ - AMARI - MANDRA’ (C.da Albone Bianco), approvata con Delibera di 
C.C. n. 56 del 21.05.1996, Convenzione stipulata in data 31.10.1996, Concessione Edilizia n. 
09/2003 di proroga scaduta il 07.05.2005, consegna parziale delle rete fognante ed idrica del 
29.10.2004; La maggior parte delle opere sono state completate e realizzate dall’Ente mediante 
l’attivazione della  polizza fidejussoria; in data 03.07.2009 tutte le opere sono state colaudata e 
cedute. 
Lotti (FG. N. 124): 1  (edificato) – 2  (non edificato) – 3  (edificato) - 4  (edificato) – 5  

(edificato). 
 

21. DITTA DAMIGELLA C. (C.da Albone Bianco), approvata dalla Commissione Edilizia 
Comunale in data 11.05.1994 ad oggi non prodotta documentazione per l’approvazione del 
Consiglio Comunale. 

22. DITTA ING. RENDA (C.da Albone Bianco), rinviata dalla Commissione Edilizia Comunale 
in data 11.05.1994 ad oggi non integrata. 

 

23. DITTA TAMBURINO (C.da S. Ippolito), approvata con Delibera di C.C. n. 8 del 
16.02.1980, convenzione del 14.09.1982 e registrata a Caltagirone il 22.09.1982 al n. 
3505, variante approvata con Delibera di C.C. n. 148 del 23.09.1989 e convenzione 
suppletiva del 02.04.1990 registrata a Catania il 20.04.1990 al n. 925/2, Atto di cessione 
delle aree per le opere di Urbanizzazione primaria del 02.04.1990 e registrato a Catania il 
30.04.1990 al n. 3382. 
Lotti (FG. N. 99): 1 (edificato)  – 2  (edificato) – 3  (edificato) - 4  (edificato) – 5  

(edificato) – 6  (edificato) – 7  (edificato) – 8  (edificato) – 9  (edificato) – 10  (edificato) – 
11  (edificato) – 12  (edificato) – 13  (edificato) – 14  (edificato) – 15  (non edificato) – 16  



(non edificato) - 17  (edificato) – 18  (edificato) – 19  (edificato) – 20  (edificato) – 21  
(edificato) – 22  (edificato) – 23  (edificato). 
 

24. DITTA ALBERTINI oggi INZIRILLO Maria Flaminia (C.da Zagarella), approvata in linea 
tecnica e dal Consiglio C.le con Progetto di massima assieme alla Lottizzazione Margarone-
Bucchieri, convenzionata il 18.03.1988 n.234 di Rep. e 54 di raccolta Notaio Bertone Gaetano 
registrata a Caltagirone il 31.03.1988 al n. 601, presentato rielaborazione piano di lottizzazione 
in data 21.07.2004 e rinviato dalla C.E.C.; presentata riproposizione prot. n. 14693 del 
20.09.2006 e ad oggi non ancora riadeguato per l’istruttoria tecnica. 
Lotti (FG. N. 98): 1 (non edificato) – 2 (non edificato) – 3 (non edificato) - 4 (non 

edificato) – 5 (non edificato) – 6 (non edificato) – 7 (non edificato). 
 

25. DITTA SCIRE’- BLANGIARDI (C.da Acquanuova), in data 02.05.1994 la 
Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere favorevole ad oggi non 
convenzionata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                  



 

 


