
C  O  M  U  N  E    D I   C  I  N  I  S  I 
P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 

______________ 
 

 

COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI PUBBLICI 
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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 11:00 nei locali co-

munali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio,  si è riunita la commissione Lavori 

Pubblici per discutere del Regolamento comunale sui criteri e modalità per l’attuazione della 

cessione di cubatura e trasferimenti di volumetrie. 

Sono presenti i consiglieri: Impastato Concetta (Presidente), Catalano Salvatore e Ruffino An-

tonino 

Svolge le funzione di segretario l’istruttore amm.vo Andrea Gianì. 

Il Presidente Impastato, constatato che sussiste il numero legale, apre la discussione 

sull’oggetto della presente riunione e trattandosi di un regolamento proposto dall’ufficio tec-

nico preliminarmente chiede che venga invitato il responsabile dell’Ufficio Tecnico per forni-

re chiarimenti in proposito. 

Entra il Geom Evola Vincenzo, responsabile del settore Tecnico, il quale spiega che la fina-

lità di questo regolamento è quella di andare a disciplinare un vuoto normativo lasciato 

dall’art. 22 della legge urbanistica in materia di delocalizzazione di cubatura al fine di evitare 

un’edificazione selvaggia. Esso riguarda zone omogenee e si tratta di porre dei paletti. 

Il cons. Ruffino interviene dichiarando che si tratta di regolamentare zone ove non c’è una 

enunciazione normativa. 

Il Geom.Evola prosegue precisando che la delocalizzazione riguarda le zone agricole. 

Entra il cons. Palazzolo Monica. 

Il Geom. Evola continua nella sua illustrazione del regolamento in argomento spiegando che 

con tale regolamento si dà la possibilità di edificare fino ad un massimo del trecento per cento 

delocalizzandolo da altri lotti, in tal caso il o i lotti cedenti rimarranno vincolati. Spiega altresì 

che tali trasferimenti verranno registrati in modo che il lotto venga individuato. Spiega ancora 

che tale regolamento ha lo scopo di stabilire delle regole ai fini della delocalizzazione. 

Entra il cons. Scrivano 

Il geom. Evola prosegue nella spiegazione che tale regolamento va approvato dal Consiglio 

comunale e poi trasmesso all’Assessorato Regionale. 

Interviene il cons. Catalano il quale chiede chiarimenti. 

Il geom. Evola dichiara che con questo regolamento si vanno modificare le norme di attua-

zione stabilendo come fare la delocalizzazione. 



 

Entra il geom. Manzella Matteo dell’ufficio urbanistica 

Il Presidente chiede chiarimenti sull’art. 1 del regolamento. 

Sull’argomento interviene il Geom. Manzella il qaule spiega che tale regolamento nasce dalla 

necessità di regolamentare un vuoto legislativo lasciato con l’art. 22 che consente la deloca-

lizzazione senza disciplinarla. Esso quindi nasce dall’esigenza di evitare una eccessiva con-

centrazione di cubatura in un fondo ed quindi situazioni di abuso nel rispetto formale della 

normativa. Spiega che la delocalizzazione non comporta un aumento della cubatura consentita 

dal piano regolatore, bensì solo uno spostamento da un lotto ad un altro lotto, rimanendo inva-

riata la cubatura consentita. Spiega che tale regolamento nasce dal fatto che il problema si è 

posto in altri  comuni della Sicilia e la risposta dell’Assessorato Regionale è stata quella di re-

golamentare tale attività. 

Il cons. Palazzolo Monica chiede come si rapporto questo regolamento con il piano regolato-

re. 

Il geom. Manzella spiega che tale tipo di regolamento è già stato approvato dal comune di 

Castelvetrano e l’Assessorato Regionale lo ha approvato. 

Il Presidente chiede altri chiarimenti sui diversi articoli del regolamento. 

A questo punto la discussione dilaga sui diversi articoli del regolamento, con i tecnici che ras-

sicurano che tale delocalizzazione non può avvenire per le opere abusive e che si limitano a 

disciplinare  spostamenti di cubatura spettanti in altri fondi. 

Infine la discussione si incentra sulla misura massima di cubatura consentita con la delocaliz-

zazione, ove nel regolamento si stabilisce non superiore al trecento percento di quello previsto 

nel fondo. Ora,  siccome il Presidente  ha osservato che quel trecento per cento potrebbe si-

gnificare da aggiungersi a quello consentito e quindi diventare il quattrocento per cento, i con-

siglieri suggeriscono che sia specificato nel regolamento che la misura massima deve essere 

intesa complessivamente. 

Si passa quindi alla votazione. 

Votano a favore i consiglieri Ruffino e Scrivano, mentre il Presidente Impastato e i consi-

glieri Catalano e Palazzolo dichiarano di votare a favore a condizione che si approvi 

l’emendamento dove si specifica che la cubatura consentita del trecento per cento deve essere 

intesa complessivamente. 

A questo punto non essendoci più interventi la seduta si scioglie. Sono le ore 12,20. 

Del che è stato redatto il presente verbale che  viene 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    Il segretario f.f. F.to  Istr. Andrea Gianì   Il Presidente               

         

       F.to   Prof.ssa Impastato Concetta   


