
      COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 L’anno 2018 il giorno 20 del mese di Giugno alle ore 16,15 nei locali comunali ha avuto 

luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Riforme Istituzionali – Regolamenti – 

Statuto – Criteri Ordinamento Uffici e Servizi – Assistenza  Sociale  con il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione Regolamento per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento delle 

volumetrie ed istituzione del Registro Comunale dei diritti edificatori (L.R. n.16 del 10 

Agosto 2016,art. 22); 
2. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti  i Consiglieri: 

Nicchi Angelo  Presidente 

Palazzolo Caterina            Vice Presidente 

Maltese Marina  Componente        

Anselmo Antonino   “                         

   Ferrara Giuseppe    “ 
 
Il Presidente della Commissione, A. Nicchi, constatata la presenza del numero legale apre la seduta,   

procede alla trattazione del punto 1 all’o.d.g., relativo al Regolamento per l’attuazione della cessione di 

cubatura e trasferimento delle volumetrie ed istituzione del Registro Comunale dei diritti edificatori. 

Si procede con l’esamina dello stesso. 

 

Il consigliere C. Palazzolo propone una commissione congiunta con la commissione consiliare in 

materia di LL.PP. 

 

Il Presidente informa di aver già posto, all’attenzione del Cons. Impastato, la suddetta proposta e 

che si procederà, in tal senso, in un secondo momento. 

Il Presidente spiega in linea generale la finalità del regolamento in esame, i riferimenti normativi e 

precisa che non si tratta di una sanatoria bensì l’applicazione dei criteri e le modalità della cessione 

di cubatura e trasferimento delle volumetrie che non vanno in contrasto con lo strumento 

urbanistico. 

 

Entra il cons. Impastato, Presidente della Commissione LL.PP. 

 

Si allontana il cons. Anselmo alle ore 16.20 

 

Il Presidente dà il benvenuto al cons. Impastato. 

 

 

Il Presidente invita il consigliere M. Maltese, nella veste di assessore, quindi componente della 

Giunta, ad esporre le finalità del regolamento. 

 

L’Assessore Maltese evidenzia che questo regolamento è un atto dovuto e nasce in applicazione 

alle recenti norme regionali in materia di urbanistica, precisamente alla L.R. 10 Agosto 2016 n. 16, 

art.22 e conseguentemente dalle richieste di cittadini di usufruire dell’introduzione di questo 

strumento in maniera corretta.   



Questa legge prevede la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse che si trovano 

all’interno del Territorio comunale ma compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia, 

quindi questo strumento consente lo spostamento di cubatura tra i fondi avente la medesima 

destinazione urbanistica e la stessa destinazione d’uso sottolineando quindi il vincolo della 

conformità. 

 

Il consigliere C. Palazzolo rileva che ci sono 2 articoli contrassegnati con il numero “3” e pertanto 

occorre correggere tale errore.   

Inoltre rileva che l’ultimo capoverso dell’art. 3 (bis) non è chiaro se l’aumento della capacità 

edificatoria, aumentata del 300%  di quella stabilita dallo strumento urbanistico vigente, possa 

essere realizzato in un unico corpo di fabbrica o in due livelli (solo piano terra o in più piani). 

 

L’assessore Maltese evidenzia che si sta parlando di terreni agricoli e pertanto suppone che 

l’immobile debba essere realizzato a piano terra.  

Inoltre, l’Assessore risponde a diversi chiarimenti posti dal consigliere C. Palazzolo. 

Infine tiene a precisare la professionalità del lavoro svolto dei geometri Evola e Manzella. 

 

Entra il consigliere Ferrara alle ore 16.30 

 

Interviene, con il consenso del Presidente della commissione,  il consigliere Impastato, chiedendo 

dove è esplicitato che questa norma possa essere applicata a nuove costruzioni. 

 

L’Assessore Maltese dà lettura dell’art. 3 (bis) dando i dovuti chiarimenti. 

 

Il consigliere Ferrara chiede se l’aumento della capacità edificatoria, nella percentuale del 300% 

da chi fosse stata stabilita. 

 

Il Presidente chiede l’intervento del Capo Settore III e del geom. Manzella che prontamente 

intervengono alla riunione chiarendo che l’aumento di capacità edificatoria è stato proposto 

dall’ufficio ed approvato in Giunta, ma nulla vieta che in sede di Consiglio si possa modificare. 

 

Il consigliere Ferrara chiede se gli immobili in sanatoria, che hanno ottenuto la concessione 

possono accedere ai benefici di questo regolamento. 

 

Il Geom. Evola sostiene che questo regolamento è propedeutico alla variante urbanistica e che lo 

stesso è redatto al fine di definire criteri chiari e modalità per l’attuazione per la cessione di 

cubatura e trasferimento di volumetrie, rispettando i vincoli del regolamento edilizio. 

 

Il consigliere Ferrara ritiene che la percentuale del trasferimento della cubatura non debba 

superare il 200% e non il 300% come stabilito nel regolamento in esame. 

 

Il Geom. Manzella precisa che la Legge regionale che ha introdotto il trasferimento delle 

volumetrie è scarna e pertanto è stato necessario intervenire con il regolamento il quale fissa i criteri 

e le modalità per l’attuazione dei principi di cui alla L.R. 10 Agosto 2016 n. 16, art. 22 e comunque 

applicabile solo ai terreni in “verde agricolo”(E1 ed E2). 

Infine evidenzia che, contestualmente all’approvazione del regolamento, si istituisce il Registro 

comunale dei diritti edificatori, come previsto nello stesso e che verrà posto nel sito istituzionale del 

Comune.  

 

Il consigliere Ferrara chiede se un terreno sottoposto a vincoli ma che ha cubatura può cederla in 

favore di un lotto o area di ricaduta.    



Il geom. Manzella fornisce risposta affermativa. 

 

L’Assessore Maltese sottolinea che con l’applicazione di tale regolamento alcuni terreni agricoli 

acquistano valore. 

Infine, a nome della Giunta e dell’Assessore Antonino Ruffino, ringrazia i geometri Evola e 

Manzella per il lavoro svolto in maniera professionale ed esaustiva supportato da pareri formali resi 

dalla Dirigenza dell’Assessorato Territorio ed Ambiente.  

 

 

I consiglieri Nicchi e M. Maltese esprimono parere favorevole sulla proposta. 

 

Il consigliere C. Palazzolo si riserva di esprimere il parere in sede di Consiglio Comunale. 

 

Il consigliere Ferrara, pur ritenendo valida la proposta, si riserva di esprimere il parere in 

Consiglio Comunale 

 

 

Alle ore 17.15 si concludono i lavori.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                        

IL PRESIDENTE          Il Segretario verbalizzante 

      

 F.to    Nicchi       F.to          F. D’Anna  

               

 


