
COMUNE DI CARINI

Ordinanza n° 3 del 23/05/2022

Settore: RIPARTIZIONE VII - EDILIZIA PRIVATA E SANATORIA
Ufficio proponente: RIPARTIZIONE VII - EDILIZIA PRIVATA E SANATORIA

OGGETTO: annullamento in autotutela della Segnalazione Certificata Di Inizio Attività del 
02/08/2017 prot. 45090 presentata dalla sig.ra Dell’Aira Maria Concetta

IL CAPO RIPARTIZIONE  

Premesso che con determinazione del Sindaco n. 36 del 31/01/2022 sono state attribuite al Geom. Mannino 
Giovanni Battista le funzioni di cui all’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90, e successive modifiche ed 
integrazioni,  introdotto dalla  L.R.  48/91 e  dalla  L.R.  23/98,  e  conferito  allo  stesso l’incarico di  posizione 
organizzativa per la Ripartizione VII^ - Edilizia;

Visto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività acquisita al protocollo del Comune di Carini al n.  
45090 del 02/08/2017 presentata dalla sig.ra Dell’Aira Maria Concetta, c.f. DLLMCN53L44G273G, n.q. di 
Amministratore pro-tempore del Condominio Maria Longa Ville e di  “  possessore e di avere la titolarità  
esclusiva all’esecuzione dell’intervento”, con la quale comunica l’inizio dei lavori alla data del 03/08/2017, 
inerente: “la realizzazione di recinzione con paletti di sezione a T e rete in filo d’acciaio zincato plastificato  
di colore verde, installazione di cancello di tipo precario con profili scatolari in acciaio smaltati di colore 
bianco”, su appezzamento di terreno sito in c.da Piraineto, censito in catasto al foglio di mappa n. 2 particella 
2648, in conformità ai grafici progettuali allegati, quali: tav. 1 redatta dall’Ing. Giovanni Visicchio, iscritto  
all’Ordine degli Ingegneri della prov. di Palermo al n. 2245 e al parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di  
Palermo prot. n. 4421/S15.4 del 14/07/2017, 

Visto l’Ordinanza n. 126 del 12/11/2021 del Capo Ripartizione X del Comune di Carini, con la quale 
ingiunge  al  Condominio  Marina  Longa  Ville  di  Carini  c/o  Dott.ssa  Maria  Concetta  dell’Aira  n.q.  di  
Amministratore, in forza degli artt. 5, 6 e 7 dell’atto di sottomissione, la cessione gratuita delle opere di 
urbanizzazione primarie (strade) individuate al foglio di mappa n. 2 particelle 2648 e 2637, inserite nel PPR 
di  cui  alla  delibera  n.  50  del  29/02/2000,  dove  le  stesse  risultano  destinata  e  viabilità,  ricadenti  nel  
comprensorio Marina Longa;

Visto il ricorso acquisito al protocollo del Comune al n. 9866 del 16/02/2022, presentato dalla Dott.ssa 
Maria Concetta Dell’Aira, sopra generalizzata, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, contro 
il  Comune  di  Carini,  per  l’annullamento  dell’Ordinanza Ingiunzione  del  Capo della  Ripartizione  X del  
Comune di Carini, prot. n. 126 del 12/11/2021 notificata il 20/12/2021;

Visto l’ispezione ipotecaria n. T61234 del 29/03/2022 inerente il “Verbale Di Conciliazione” redatto 
in data 21/10/2019 rep. n. 6891, dall’Organismo di Mediazione “ADR Media” iscritto  al n. 117  del Registro 
Ministeriale degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, con sede a Palermo, Piazza Vittorio 
Emanuele Orlando, tra la società Falconara Srl, rappresentata dal sig. Billeci Giovanni nato a  Palermo il  
20/09/1940 e la sig.ra Dell’Aira Maria Concetta sopra generalizzata, che nel presente interviene sia in nome 
proprio che procuratore  speciale  di  ulteriori  43 soggetti,  tutti  assistiti  dall’Avv.  Massimo Blandi  nato a 
Palermo il  01/10/1983 e dall’Avv. Alessandro Algozzini nato a Palermo il 17/02/1941. 

Rilevato dalla lettura del “Verbale di Conciliazione” sopra citato, che la società Falconara riconosce: 

-  art.  1) ai sig.ri  Dell’Aira Maria Concetta sopra generalizzata oltre che agli  ulteriori 43 soggetti,  
l’usucapione ultraventennale – del diritto di piena proprietà delle particelle catastali 2648 e 2637, entrambi  
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del foglio di mappa n. 2 del Comune di Carini;  che  l’intervenuta usucapione del predetto appezzamento di 
terreno deve intendersi  ripartita nella quota di 1/40 indiviso tra la sig.ra Dell’Aira Maria Concetta e gli  
ulteriori 43 soggetti come sopra rappresentati;

- art.  2)  la  sig.ra  Dell’Aira  Maria  Concetta  e  gli  ulteriori  43  soggetti  come  sopra  rappresentati, 
riconoscono in linea transattiva ed a fronte di quanto pattuito all’art. 1, la corresponsione in favore della 
società Falconara Srl, della somma complessiva di € 200.000;

Preso atto dalla lettura del ricorso acquisito al protocollo del Comune al n. 9866 del 16/02/2022 e dei  
nuovi accertamenti eseguiti dall’Ufficio a mezze ispezioni ipotecarie, che: alla data dell’incameramento della 
SCIA al Comune con il prot. n. 45090 del 02/08/2017, il Condominio Marina Longa Ville, nella persona 
della  sig.ra  Dell’Aira  Maria  Concetta,  non  aveva  la  titolarità  esclusiva  all’esecuzione  dell’intervento 
nell’appezzamento di terreno censito in catasto al foglio di mappa n. 2 particella 2648;

Visto le visure storiche del 29/03/2022, eseguite agli atti informatizzati dell’Agenzia delle Entrate, 
per l’appezzamento di terreno censito al Comune di Carini, in catasto al foglio di mappa n. 2 particella 2648,  
dove si evince a conferma delle sopra citate  visure ipotecarie,  che alla data dell’incameramento della SCIA 
al Comune (02/08/2017), la titolarità dell’appezzamento di terreno oggetto dell’intervento, era in capo alla  
società Falconara Srl;

Visto  la nota prot. 18711 del 01/04/2022, inviata via pec e consegnata in pari data,  di avvio del  
procedimento amministrativo finalizzato all’annullamento in auto-tutela della Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività acquisita al protocollo del Comune di Carini al n. 45090 del 02/08/2017 presentata dalla sig.ra  
Dell’Aira Maria Concetta sopra generalizzata, inerente:  la realizzazione di recinzione con paletti di sezione  
a T e rete in filo d’acciaio zincato plastificato di colore verde, installazione di cancello di tipo precario con  
profili scatolari in acciaio smaltati di colore bianco, su appezzamento di terreno sito in c.da Ciachea, censito  
in catasto al foglio di mappa n. 2 particella 2648, in quanto presentata da soggetto non avente titolo;

Visto  le  osservazioni  acquisite  al  protocollo del  Comune  di  Carini  al  n.  20167 dell’11/04/2022, 
presentate dalla sig.ra Dell’Aira Maria Concetta sopra generalizzata, con il quale chiede l’archiviazione del 
procedimento avviato con la nota prot. 18711 del 01/04/2022, in quanto “ ...... il Condominio altro non è se  
non il soggetto al quale i comproprietari delle ville di Marina Longa hanno affidato la gestione dei beni dei  
quali  sono  comproprietari,  e  dunque  anche  delle  strade  interne  che  si  appartengono  loro  per  averle  
usucapite mediante il possesso ultraventennale maturato prima del 2013, come è stato riconosciuto dalla  
falconara con il verbale di conciliazione del 21/10/2019 .....”;

Visto l’atto di sottomissione redatto in data 30/01/1968 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato il 
21/02/1968 al n. 5233, a favore del Comune di Carini,  contro i sig.ri:  Longo Alfredo nato a Palermo il  
14/09/1930, Longo Francesco nato a Palermo l’11/10/1922 e Longo Carmelo nato a Palermo il 03/01/1926;

Ritenuto che:

- l’acquisizione  per  usucapione  “ope  legis”,  è  stata  superata  dalla  redazione  del  “Verbale  Di  
Conciliazione” sopra citato, infatti è stato corrisposto alla società Falconara Srl, una somma complessiva di €  
200.000,00 per l’acquisizione del diritto di piena proprietà delle particelle catastali 2648 e 2637, entrambi del  
foglio di mappa n. 2 del Comune di Carini, che individuano la viabilità, del comprensorio Marina Longa, 
ripartendo la proprietà, nella quota di 1/40 indiviso tra la sig.ra Dell’Aira Maria Concetta e gli ulteriori 43  
soggetti come rappresentati nel suddetto “Verbale Di Conciliazione”;

- la vendita delle particelle catastali 2648 e 2637, entrambi del foglio di mappa n. 2 del Comune di 
Carini, non poteva essere operata, in quanto fanno parte dell’atto di sottomissione sopra citato, dove al punto  
5, 6 e 7, gli stessi si sono obbligati per sè e per i propri aventi causa a semplice richiesta del Comune di  
Carini, qualora il piano di lottizzazione venisse incluso in un piano particolareggiato  approvato nei modi di 
legge, a cedere al medesimo gratuitamente e senza compenso alcuno tutte le opere di urbanizzazione già  
realizzate o da realizzare, con le relative aree;

- con l’Ordinanza n.  126 del  12/11/2021 del  Capo Ripartizione X del  Comune  di  Carini,  è  stato  
intimato  al  Condominio  Marina  Longa  Ville  di  Carini  c/o  Dott.ssa  Maria  Concetta  dell’Aira  n.q.  di  
Amministratore,  in  forza  dell’atto  di  sottomissione  sopra  citato,  la  cessione  gratuita  delle  opere  di 
urbanizzazione primarie con le relative aree, individuate al foglio di mappa n. 2 particelle 2648 e 2637,  
inserite nel PPR di cui alla delibera n. 50 del 29/02/2000;

- la titolarità della particella di terreno censita in catasto al foglio di mappa n. 2 particella 2648, dove è  
stato ubicato il cancello, alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, era in 
capo alla società Falconara Srl, p.IVA 00238210827, rappresentata dal sig. Billeci Giovanni nato a Palermo 
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il 20/09/1940, come si evince dal verbale di conciliazione sopra citato e soltanto con la stipula dello stesso, la 
particella 2648 unitamente alla particella 2637 del foglio di mappa n. 2, è stata volturata alla  sig.ra Dell’Aira  
Maria Concetta e gli ulteriori 43 soggetti rappresentati nel suddetto atto, nella quota di 1/40 indiviso ciascuno 
come  indicato nell’atto stesso;

Accertato che  non  sono  state  rispettate  le  condizioni  riportate  agli  articoli  5-6  e  7  dell’atto  di  
sottomissione sopracitato, in quanto non risultano ancora cedute le Urbanizzazioni previste;   

Visto l’Ordinanza n. 35 del 09/05/2022 del Capo Ripartizione X del Comune di Carini, con il quale 
ordina  al  Condominio  Marina  Longa  Ville  di  Carini  c/o  Dott.ssa  Maria  Concetta  dell’Aira  n.q.  di  
Amministratore, l’immediata sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con 
atti tra vivi; 

Per tutto quanto sopra esposto

Visto la L.N. 241/90 e  L.R. 7/2019 e succ. mod. ed integr;

DISPONE

l’annullamento in auto-tutela della Segnalazione Certificata di Inizio Attività acquisita al protocollo 
del  Comune di  Carini  al  n.  45090 del  02/08/2017 presentata  dalla  sig.ra  Dell’Aira  Maria Concetta,  c.f.  
DLLMCN53L44G273G, nella qualità di Amministratore pro-tempore del Condominio Maria Longa Ville, 
inerente:  la realizzazione di recinzione con paletti di sezione a T e rete in filo d’acciaio zincato plastificato 
di colore verde, installazione di cancello di tipo precario con profili scatolari in acciaio smaltati di colore 
bianco, su appezzamento di terreno sito in c.da Ciachea, censito in catasto al foglio di mappa n. 2 particella  
2648.

DISPONE ALTRESI’

che copia della presente venga notificata:

-  Alla Sig. Dell’Aira Maria Concetta  n.q. di Amministratrice pro-tempore del Condominio Marina Longa 
Ville.: marinalongaville@pec.it;
- Alla Soprintendenza Beni Culturali  ed Ambientali  di Palermo, S. 15 U.O. di base  Sezione per i beni 
paesaggistici e demoetnoantropologici,: sopripa@certmail.regione.sicilia.it;
-  All’Assessorato  Territorio  ed  Ambiente  della  regione  Siciliana, 
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it
- Alla Prefettura di Palermo: protocollo.prefpa@pec.interno.it;
- All’Ordine degli Ingegneri della prov. di Palermo ordine.palermo@ingpec.eu;
-  Al Comando Carabinieri Carini,  indirizzo pec: Stpa419151@carabinieri.it;
- Al Comando Vigili Urbani Carini poliziamunicipale@pec.comune.carini.pa.it;
- Al Responsabile della Ripartizione X, abusivismo@pec.comune.carini.pa.it

Avverso tale provvedimento è ammesso, entro il termine di gg. 60 dalla notifica, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Palermo, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della  
Regione Siciliana da proporsi entro 120 giorni dal ricevimento della presente.

Carini, lì 19/05/2022

Il Responsabile del procedimento
       Geom. Giuseppe Modica 

         IL CAPO RIPARTIZIONE VII^
                                                                                                                                                                                
Geom. G.B. Mannino 

Carini, 23/05/2022  Il Capo Ripartizione  
Giovanni Battista Mannino / INFOCERT SPA  
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