
Regione Siciliana
COMUNE di  

MONTALLEGRO
(Provincia di Agrigento)

Repubblica Italiana

SETTORE III

ATTO DI DINIEGO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

N. 09 DEL 23/09/2014    

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Piano Comprensoriale N. 6, norme di attuazione del 1973;
VISTA la Legge 28.01.1977 n. 10;
VISTA il D.M. 10.05.1977;
VISTO il D.A.R.S.E. della Regione Siciliana del 11.11.1977;
VISTA la Legge 05.08.1978 n. 457;
VISTA la L.R. 27.12.1978 n. 71;
VISTA la L.R. 18.04.1981 n. 70;
VISTA la Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. R. 10.08.1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli strumenti urbanistici edilizi vigenti;
VISTE le circolari A.R.T.A. n. 1/1990 e n. 1/1997;
VISTA la Circolare prot. N. 4616 del 17.11.1998 dell’Ass.to Reg.le Beni Culturali 
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione avente per oggetto: “ Art. 23, comma 10^ 
della  L.R.  n.  37/85  e  art.  5  comma  3^  della  L.R.  17/94.  Esecuzione  delle 
prescrizioni  contenute  nei  pareri  delle  Soprintendenze  per  i  Beni  Culturali  ed 
Ambientali. Modifiche alla circolare n. 14/97”;
VISTA la Legge n. 724/94;
PRESO  ATTO dell’istanza  presentata  dal  Signor  Manzone  Vincenzo  in  data 
19/04/2013 prot. N. 2262 ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 ( ex art. 13 della  
L.N. 47/85) nella qualità di comproprietario ed erede dei lotti di terreno siti in C./da 
Vizzì  al  foglio  di  mappa  n.  3  particelle  nn.  207,  567,  926,  928  ed  erede  del  
fabbricato  che  insiste  sulla  particella  n.  207,  giusta  attivazione  di  testamento 
pubblico  Rep.  N.  41962  Racc.  n.  11876  del  11/10/2010,  con  allegati  elaborati 
grafici a firma del geom. Vincenzo Piazza iscritto al relativo Albo della Provincia di 
Agrigento al n. 2057;
VISTA la nota, richiesta documentazione per il rilascio della Concessione Edilizia 
in Sanatoria, ai sensi dell’Art. 36 del T.U. del 06/06/2001, n. 380 ( ex art. 13 della  
Legge 47/85) per le opere abusive realizzate in C./da Vizzì su un terreno indiviso 
distinto in catasto al foglio di mappa n. 3 particella 207, emesso da questo ufficio 
Settore III in data 09/05/2013 Prot. N. 2654 a nome del Signor Manzone Vincenzo 
nato a Montallegro il 26/02/1960, ove si richiedeva che al fine di poter procedere 



all’istruttoria della pratica bisognava integrarla del titolo di proprietà e gli elaborati  
progettuali dovevano essere firmati da tutti i proprietari delle particelle interessati  
trattandosi  di  un  terreno  indiviso  e  il  Manzone  Vincenzo  risultava  erede  delle 
particelle ove insiste il fabbricato, nella misura di 250/1000;
CONSIDERATO che a seguito della sopra citata nota, ad oggi, è pervenuto con 
nota Prot. N. 4966 del 04/09/2013 copia di attivazione di testamento pubblico Rep. 
N. 41962/11876 registrato a Sciacca il 19/10/2010 n. 2239 SERIE IT dal Notaio 
Dott. Francesco Raso, da parte dell’interessato;
CONSIDERATO  che  a  seguito  del  sopra  citato  avvio  del  procedimento 
amministrativo, ad oggi, non sono pervenuti ulteriori scritti  o documentazioni da 
parte dell’interessato; 
VISTA  la  sentenza  n.  1133/09  emessa  dal  tribunale  di  Agrigento  in  data 
21/10/2013  nei  confronti  del  Signor  Manzone  Vincenzo,  pervenuta  all’ufficio 
protocollo generale di questo comune in data 24/10/2013 prot. N. 6129;
CONSIDERATO che  alla  data  dell’accertamento  degli  abusi  edilizi  l’immobile 
risulta   insistente  nel  fondo distinto  al  N.C.E.U. del  comune di  Montallegro nel 
foglio di mappa 3 particella 207;
CONSIDERATO che  in  seguito  ad  accertamenti  catastali  alla  data  degli 
accertamenti degli abusi edilizi, il terreno ove insiste il fabbricato risulta essere per 
250/1000  del  Signor  Manzone  Vincenzo  nato  a  Montallegro  il  26/02/1960,  per 
250/1000  del  Signor  Manzone  Antonio  nato  a  Montallegro  il  13/01/1952,  per 
250/1000 del Signor Manzone Giuseppe nato a Montallegro il  22/01/1970 e per 
250/1000  del  Signor  Manzone  Leonardo  Giuseppe  nato  a  Montallegro  il 
12/11/1946;
PREMESSO CHE:
A.Con Sentenza T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sentenza 10 gennaio 2007, n. 7
    Nell'ipotesi  di  comunione  pro  indiviso,  per  ottenere  la  sanatoria,  non  è  

sufficiente  la  maggioranza  qualificata,  in  quanto  si  tratta  di  innovazioni  che  
possono  arrecare  pregiudizio  agli  altri,  per  le  quali  è  necessario  l'espresso  
consenso di tutti.  

B.Con Consiglio di Stato, sez. V, 24 settembre 2003, n. 5445 ( conferma T.A.R. 
Piemonte, sez. I, 8 ottobre 1996, n. 694)

   In caso di  più comproprietari  di  un immobile  titolari  della  legittimazione  di  
richiedere un provvedimento edilizio, il singolo comproprietario deve intendersi  
legittimato alla prescrizione della domanda nel solo caso in cui la situazione di  
fatto consenta di supporre l'esistenza di un pactum fiduciae intercorrente tra i  
stessi comproprietari. La legittimazione deve presumersi non sussistere nel caso  
in cui,  invece,  alcuni  comproprietari  contestino  l'iniziativa  ( sulla  sussistenza  
della presunzione di factum fiduciae in caso di comproprietà di un parente cfr.  
Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 10 ottobre 2006 n. 6017).

C.Con Consiglio di Stato, sez. V, 24 settembre 2003, n. 5445 ( conferma T.A.R. 
Piemonte, sez. I, 8 ottobre 1996, n. 694)

   Nel caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è  
legittimo esigere il consenso degli stessi ( che può essere  di un immobile titolari  
della  legittimazione  di  richiedere  un  provvedimento  edilizio,  il  singolo  



comproprietario deve intendersi legittimato alla prescrizione della domanda nel  
solo  caso  in  cui  la  situazione  di  fatto  consenta  di  supporre  l'esistenza  di  un  
pactum fiduciae intercorrente tra i stessi comproprietari. La legittimazione deve  
presumersi  non  sussistere  nel  caso  in  cui,  invece,  alcuni  comproprietari  
contestino l'iniziativa ( sulla sussistenza della presunzione di factum fiduciae in  
caso di comproprietà di un parente cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 10  
ottobre 2006 n. 6017).

ACCERTATO che l’area sulla quale insiste l’immobile in questione è soggetta ai 
seguenti vincoli:

 Vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
 Vincolo sismico;
 Vincolo di interesse comunitario ( zona SIC);
 Fascia di rispetto costiero ( particelle 926 e 928);

VISTE le Leggi n. 142/1999 e n. 127/1997;
VISTA la Legge 326/03 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la normativa vigente;
RITENUTO che  sussistono  in  fatto  ed  in  diritto,  le  motivazioni  per  il  rigetto 
dell’istanza, oltre alla chiusura negativa del procedimento.

NEGA

La  concessione  edilizia  in  sanatoria di  cui  all’istanza  presentata  dal  Signor 
Manzone  Vincenzo  nato  a  Montallegro  il  26/02/1960  -  C.F. 
MNZVCN60B26F414T, ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 ( ex art. 13 della 
L.N. 47/85) per l’immobile sito a Montallegro nella C./da Vizzì costituito  su un 
corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra individuato catastalmente al foglio di 
mappa n. 3 particella n. 270;

Dispone che il diniego sia notificato ai richiedenti.

Dispone, altresì, che copia della presente sia trasmessa all’Autorità Giudiziaria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 (sessanta) giorni 
dalla  data  di  ricezione  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale ovvero entro il termine di 120 ( centoventi) giorni ricorso al Presidente 
della Regione Siciliana.
 

Il Tecnico
 IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

                                                                                     (PACI Arch. Rosario Davide)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  



Affissa all’albo pretorio il 
_________________________ 

Il Messo Comunale                Il Segretario 
Comunale

………………………..       …………………………..

Defissa dall’Albo pretorio il 
_____________________

Il Messo Comunale                Il Segretario 
Comunale

………………………..        ………………………..

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, 
che 

la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio dal 

______________________  al _________________________ 

per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto 

opposizione e/o reclamo alcuno.

Montallegro, lì __________________________________

  

Il Messo Comunale                            Il Segretario Comunale

………………………..                      …………………………..


	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

