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OGGETTO:Provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del 

Comune di Naro.-  Rettifica  trascrizione provvedimento numero 

registro Generale 18713  e  numero registro particolare 16446 del 

25/10/1999 particella n. 457; fg 83; acquisita al patrimonio del 

Comune di Naro per mero errore materiale.                                        

 

 

IL  CAPO SETTORE TECNICO VI 

 
 

PREMESSO CHE: 

 

� A seguito di accertamento tecnico effettuato in data 31/07/1991 è stato 

accertato che la ditta Condello Calogero, nato a Brooklin (USA) , il 16/09/1929 

e domiciliato in Naro in via Sabella n. 5, ha realizzato un manufatto abusivo di 

mq. 12,00 circa in C/da Canale, in assenza di concessione edilizia ricadente sulla 

p.lla 30 e 457 del fg. 83;  

� Con ordinanza sindacale n. 129 del 08/08/1991, è stato ingiunto al sig. Condello 

Calogero (c.s. generalizzato) di demolire le opere abusive realizzate ricadenti 

sulle p.lle 30 e 457 del fg. 83; 

� con ordinanza Sindacale n. 135 del 15/05/1993 è stata disposta l’acquisizione 

gratuita al patrimonio del Comune di opere abusive e relativa area di immissione 

in possesso, delle particelle 30 e 457 del fg. 83; 

� in data 12/01/1999, è stato redatto verbale di immissione in possesso dell’area 

ricadente sulla p.lla 30 del fg. 83 per una superficie di mq. 120  di proprietà dei 

Sigg.ri  Sigg.ri Condello Calogero e Mirabile Calogero, nati rispettivamente a 

Brooklin (USA) , il 16/09/1929 e domiciliato in Naro in via Sabella n. 5,  e a 

Naro il 10/05/1940 ed ivi residente in via Via Giacomo Matteotti n. 3 

� in data 25/10/1999 numero registro Generale 18713  e  numero registro 

particolare 16446, questo Ente ha proceduto alla trascrizione presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Agrigento, le particelle 30 (di are 1; ca 20)  ed 

erroneamente della p.lla  457 (per intero are 39; ca 20).) del fg. 83; 

� in data 28/01/2000, il Sig. Condello Calogero (c.,s. generalizzato) con Racc. A/R 

ha comunicato a questo Ente, che in data 24/01/2000 ha ottemperato 

all’ordinanza di demolizione n. 129 del 08/08/1991 delle opere abusive 

realizzate così come accertato dall’UTC e dal Comando VV.UU.  

 



 

 

VISTI: 

 

� la nota prot. 7949 del 04/07/2014 a firma dell’Avv. Panico Antonio avente ad 

oggetto: Mirabile Calogero/Comune di Naro.- Errata trascrizione ordinanza 

Sindacale n. 135 del 15/05/1993 (in Conservatoria RR.II. di Agrigento atto AG 

16446 del 25/10/1999), con la quale comunica che il Sig. Mirabile Calogero è 

comproprietario assieme al Sig. Condello Calogero, di una “pennata” con spazio 

antistante (comunetto) di circa mq. 12, destinata a fienile e ricadente 

esclusivamente sulla p.lla 30 del fg. 83 in C/da Canale;  

� l’atto di sollecito prot. 12185 del 08/10/2014 di riscontro alla nota in oggetto, 

pervenuto a mezzo PEC a firma dell’Avv. Panico Antonio; 

� l’atto di divisione del 20/05/1951 rogato in Notaio Calogero Baldacchino in 

Palma di Montechiaro e registrato a Licata in data 07/06/1951 al n. 2082  dalla 

quale si evince la proprietà esclusiva della p.lla 457 del Fg.  83 del Sig. Mirabile 

Calogero nato a Naro il 10/05/1940 ed ivi residente in Via G. Matteotti n. 3, 

che comunque, come sopra detto, risulta trascritta erroneamente;  

� dagli atti d’ufficio e da un esame accurato della pratica di violazione edilizia, si 

è rilevato che, l’abuso realizzato è pari a mq. 12,00 ricadente esclusivamente  

sulla p.lla 30 del fg. 83, ed ai sensi dell’art. 7, comma 3°, della LN 47/85 è stata 

acquisita un’area pari a dieci volte la superficie complessiva costruita (mq. 120 

tutti ricadenti   sulla p.lla 30), di proprietà dei Sigg.ri Condello Calogero e 

Mirabile Calogero (c.s. generalizzati) mentre,  nessuna edificazione è stata 

accertata sulla superficie della p.lla 457 del fg. 83; di proprietà esclusiva del 

Sig. Mirabile Calogero, nato a Naro il 10/05/1940  ed ivi  residente in via 

Matteotti n. 3, che è stata trascritta erroneamente;   

 

CONSIDERATO: 

 

� che,  la particella 457 (are 39; ca 20) del fg. 83 non era interessata dalla 

realizzazione di opere abusive e che per mero errore materiale è stata 

trascritta alla Conservatoria RR.II. di Agrigento, nel Provvedimento di 

acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Naro in data 25/10/1999 

numero registro Generale 18713  e  numero registro particolare 16446; 

 

� che, occorre provvedere al disimpegno e quindi  alla rettifica della trascrizione 

della particella 457 (are 39; ca 20)  del fg. 83 in quanto trascritta alla 

Conservatoria RR.II. di Agrigento per mero errore materiale; 

�  

VISTA: la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita dalla L.R. 48/91 relativa 

all’attribuzione delle funzioni; 

 



Vista: la D.S.  n.  46  del 06/08/2014con la quale il sottoscritto Geom. Calogero 

Terranova, Capo Settore Tecnico F.F. è stato nominato responsabile del servizio con 

attribuzione delle funzioni di cui  all'art.51 comma 3 bis Legge 142/90 in sostituzione 

del Capo Settore Tecnico titolare Arch. Gallo Angelo;   

 

Per i motivi suesposti,  

 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere alla rettifica della trascrizione della particella 457 (are 39; ca 

20) del fg. 83, finalizzata alla restituzione del bene al legittimo proprietario 

Sig. Mirabile Calogero, nato a Naro il 10/05/1940 ed ivi residente in via Via 

Giacomo Matteotti n. 3, in quanto erroneamente registrata alla Conservatoria 

RR.II. di Agrigento nel Provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del 

Comune di Naro in data 25/10/1999 numero registro Generale 18713  e  numero 

registro particolare 16446; 

2. dare atto che, le spese per la rettifica della particella 457 (are 39; ca 20) del 

fg. 83, rivolta alla riconsegna al legittimo proprietario, saranno a carico  del 

medesimo Sig. Mirabile Calogero nato a Naro  il 10/05/1940 ed ivi residente in 

via Matteotti n. 3, che né ha dato la propria disponibilità. 

Naro, ____________________ 

          Il Capo Settore Tecnico F.F.  

        (TERRANOVA Geom. Calogero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


