
 
 
 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 3 

  del 10/02/2017 

OGGETTO: Cambio destinazione d’uso immobile identificato nel 

foglio di mappa n. 4- Particelle 29 e 30. I.E. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  10 del mese di Febbraio alle ore 13,10  in Borgetto nella casa 
Comunale  
 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 4^, di seguito riportata: 
 

Premesso che: 

- con decreto n. 32034 del 17.10.2014, il Direttore dell’Agenzia Nazionale ha disposto il 
trasferimento in via definitiva al patrimonio indisponibile del Comune di Borgetto (PA) per 
destinarlo a “finalità istituzionali” l’immobile identificato al foglio di mappa 4 particelle 29 e 30 in 
danno di Lunetto Gaetano, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 3, lett. e del D.lgs. n. 
159/2011, ed in particolare per essere utilizzato come “sede dell’ufficio manutenzione ed 
autoparco per mezzi comunali”; 
 
- che tale immobile con destinazione agricola, insiste in zona classificata “E.2” dal P.U.C. n. 3 
vigente e risulta essere stato assentito in virtù di Concessione edilizia n. 32 del 13.06.1990; 
 
- che in data 06.09.2016 il Comune di Borgetto fa richiesta ALL’AGENZIA NAZIONALE PER 
L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI 
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA di essere autorizzata al cambio destinazione di utilizzo 
dell’immobile già consegnato ed identificato al foglio di mappa 4 particelle 29 e 30 per essere 
destinato ad “isola ecologica, ufficio manutenzione, sede vigili urbani, ufficio tecnico e archivio 
comunale”; 
 
- acquisita la nota prot. uscita n. 0000122 del 02.01.2017 Dall’agenzia Nazionale Per 
L’amministrazione E La Destinazione Dei Beni Sequestrati E Confiscati Alla Criminalità 
Organizzata, con la quale non ritiene di dover modificare la destinazione del bene confiscato 
poiché la nuova utilizzazione dello stesso comunque rientra tra le finalità istituzionali; 
 
- che il Comune di Borgetto intende attraverso Permesso Di Costruire in deroga, ai sensi e per gli 



effetti dell’art. 14 comma 1 bis del D.P.R. n° 380/01 e ss. mm. ii., eseguire una ristrutturazione 
con cambio di destinazione d’uso del fabbricato in questione dall’uso agricolo ad uffici e servizi 
annessi secondo il progetto allegato all’istanza presentata; 
 
- che il permesso di costruire in deroga è disciplinato dall’art. 14 del T.U. dell’Edilizia e s.m.i. che 
sancisce: 
“1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato 

esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del 

consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 

ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività 

edilizia. 

1-bis Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è 

ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa 

deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il 

mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima 

dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto 

disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni”. 

 

2. Dell’avvio de/procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 

esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme 

di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché nei casi di cui al comma1-

bis, le destinazioni d’uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli 

articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444”. 

 

- che la disposizione indica i presupposti e le modalità in base alle quali l’amministrazione 
comunale può consentire la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico in deroga con 
la normativa edilizia ed urbanistica vigente e con le destinazioni urbanistiche impresse dal vigente 
strumento urbanistico; 
 
- che, pertanto, la giurisprudenza è ormai concorde nell’affermare che, ai fini del rilascio del 
permesso di costruire in deroga, è sufficiente che gli edifici siano funzionalmente finalizzati alla 
tutela di un qualsiasi interesse pubblico (Cfr. Tar Salerno, Sez. I, 29/05/12). 
 
- che in merito alle tipologie di deroga assentibili, l’art. 14, prescrive il rispetto delle norme di 
settore intendendo con ciò riferirsi alle norme speciali da osservarsi nell’attività di costruire, quali 
quelle relative alle costruzioni nelle località sismiche; 
 
- che l’art 14, dopo aver prescritto il rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza, 
definisce quali sono i limiti delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed 
esecutivi che possono essere derogati, limitando l’esercizio del potere di deroga ai limiti di 
densità, di altezza e di distanza. 
Detti limiti, però, possono essere derogati fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute 
negli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68; 
 
- visto l’art. 14 comma 1, 1 bis e 3, del T.U. Edilizia; 
 
- ritenuto che la richiesta in questione rivesta le caratteristiche di interesse pubblico ai sensi 
dell’art. 14 comma 1-bis del DPR 380/2001 in quanto: 

• l’intervento edilizio è circoscritto e predeterminato e lascia inalterato l’assetto 
urbanistico del resto della zona in cui lo stesso è ricompreso; 

• il mutamento di destinazione d’uso non comporta un aumento della superficie coperta 
né del volume prima dell’intervento di ristrutturazione; 

• l’intervento non contrasta con ulteriori interessi pubblici, quali quelli urbanistici, 
edilizi e ambientali; 



 
- acquisiti i seguenti pareri; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati; 
1) di ritenere di interesse pubblico il cambio di destinazione d’uso dell’edificio in argomento; 
2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i, il Responsabile dell’ Area 

Tecnica al rilascio del permesso di costruire in deroga alle attuali disposizione urbanistiche 
ed edilizie, così come sancite dal vigente P.U.C. n. 3 e dalle relative N.T.A., in conformità 
agli elaborati tecnici presentati, avviando le necessarie procedure di acquisizione di tutti i 
pareri, le autorizzazioni e quant’altro sia prescritto dalla normativa in materia;  

3) di precisare, altresì, che piccole variazioni al progetto allegato all’istanza, tali da non 
stravolgere nello spirito e nella dimensione lo stesso, potranno essere direttamente 
autorizzate dal Responsabile.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Vicari Francesco 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                               F.to Geom. Saverio Randazzo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 
che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 
 
Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico favorevole del responsabile 
dell’Ufficio competente  
 
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 
del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  
 
Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia  
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 
allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 
stante la necessità ed urgenza di provvedere. 

 

 
 
 
 
 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 
 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

    F.to Girolamo Ganci                                                                F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  
 
Lì __________________                      
 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                    F.to Dr.ssa Pirrone Caterina 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione : 
 
   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 
    
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 
  
 _______________________________________________________________________ 
  
 

Borgetto li ______________________ 
 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 
 
 
 
 
 
Borgetto lì _____________ 
               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  
 
 


