






























































































Computo metrico estimativo

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Computo
1 3. 3. 1 Solaio piano a struttura mista  in

cemento armato e laterizi o blocchi in
conglomerato leggero aventi funzione
statica in collaborazione con il
conglomerato, o in travetti di
conglomerato cementizio semplice o
precompresso e laterizi, o blocchi di
conglomerato leggero, calcolato per un
sovraccarico utile netto di 2500 N/m2
avente le caratteristiche prescritte dalle
vigenti norme di legge, eseguito con
elementi in tutto o in parte confezionati
fuori opera e successivamente posti in
opera, con la caldana in conglomerato
cementizio con Rck 25 N/mm2 dello
spessore di almeno 4 cm. Compresi e
compensati nel prezzo: l'armatura
metallica sia longitudinale che
trasversale, gli eventuali travetti
aggiuntivi per sostegno dei tramezzi
sovrastanti, l'onere per l'impalcatura
rompi-tratta occorrente e la successiva
rimozione, l'onere delle prove statiche e
verifiche previste dalle norme vigenti in
materia, la centinatura di sostegno
d'altezza non eccedente i 4,50 m dal
piano d'appoggio della stessa e quanto
altro occorrente per dare il solaio finito a
regola d'arte per luci fino a 4,00 m.

190,000 190,000
Sommano m² 190,000 € 43,10 € 8 189,00

2 3. 1. 5. 9 Conglomerato cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe di
esposizione 5a (UNI 9858), in ambiente
moderatamente aggressivo classe di
esposizione 5b (UNI 9858), in ambiente
marino senza gelo classe di esposizione
4a (UNI 9858), classe di consistenza S4
oppure S5, e con tutti gli oneri di cui al
precedente art.3.1.4 Per opere in
elevazione per lavori edili, 
Rck=30N/mm2 (solo per la classe 5a)

8,000 0,20 1,600scale
Sommano m³ 1,600 € 112,70 € 180,32

3 3. 2. 1. 2 Acciaio in barre ad aderenza migliorata
tipo Fe B 38 k o Fe B 44 k controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo
sfrido e tutto quanto altro occorre per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte. per strutture in c.a. escluse quelle
intelaiate

100,00 100,000
Sommano kg 100,000 € 1,27 € 127,00

4 3. 2. 4 Casseforme per getti di conglomerati
semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture

Pg.1

A riportare    € 8 496,32



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 8 496,32
intelaiate in c.a. e le strutture speciali,
realizzate o con legname o con pannelli
in lamiera monolitica di acciaio rinforzati,
di idoneo spessore, compresi piantane
(o travi), morsetti a ganascia, morsetti
tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio e
compreso altresì ogni altro onere e
magistero per controventature, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale,
il tutto eseguito a perfetta regola d'arte;
misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

8,000 8,000
Sommano m² 8,000 € 14,80 € 118,40

5 2. 2. 3. 2 Tramezzi con tavelle realizzate con
calcestruzzo leggero di argilla espansa o
di pomice posti in  opera con malta
bastarda dosata con una parte di
cemento, otto parti di sabbia e due parti
di calce e con tutti gli oneri di cui
all'art.2.2.2. dello spessore di 8 cm

9,50 2,28 21,660
1,50 2,28 3,420
2,60 2,28 5,928
0,80 2,28 1,824
2,10 2,28 4,788
3,40 2,28 7,752
3,00 2,28 6,840
3,80 2,28 8,664
1,70 2,28 3,876
0,90 2,28 2,052
1,70 2,28 3,876
1,80 2,28 4,104
2,30 2,28 5,244
3,10 2,28 7,068
0,90 2,28 2,052
6,15 2,28 14,022

Sommano m² 103,170 € 19,50 € 2 011,82
6 9. 1 Intonaco civile per interni dello spessore

complessivo non superiore a 3 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato fratazzato
applicato con predisposti sesti ed un
ultimo strato di tonachina, ottenuto
dall'impasto di sabbia finissima e
grassello di calce, il tutto su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, compresi i ponti di
servizio per interventi fino a m 3,50
d'altezza ed ogni altro onere e
magistero.

2,000 9,50 2,28 43,320
2,000 1,50 2,28 6,840
2,000 2,60 2,28 11,856
2,000 0,80 2,28 3,648
2,000 2,10 2,28 9,576
2,000 3,40 2,28 15,504
2,000 3,00 2,28 13,680
2,000 3,80 2,28 17,328
2,000 1,70 2,28 7,752
2,000 0,90 2,28 4,104
2,000 1,70 2,28 7,752
2,000 1,80 2,28 8,208
2,000 2,30 2,28 10,488
2,000 3,10 2,28 14,136

Pg.2

A riportare    € 10 626,54



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 10 626,54
2,000 0,90 2,28 4,104
2,000 6,15 2,28 28,044

Sommano m² 206,340 € 16,90 € 3 487,15
7 9. 5 Intonaco interno premiscelato dello

spessore reso non inferiore a 8 mm, a
base di materiali inerti, minerali leggeri e
isolanti miscelati con idonei aggreganti,
formato da uno strato unico tirato a
fratazzo e successiva rasatura sino a
dare la superficie lisciata a regola d'arte
e pronta per la coloritura, compreso
l'onere per la formazione di spigoli,
angoli, le suggellature all'incrocio con i
pavimenti ed i rivestimenti, etc. compresi
i  ponti di servizio per interventi fino a m
3,50 d'altezza ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

2,000 9,50 2,28 43,320
2,000 1,50 2,28 6,840
2,000 2,60 2,28 11,856
2,000 0,80 2,28 3,648
2,000 2,10 2,28 9,576
2,000 3,40 2,28 15,504
2,000 3,00 2,28 13,680
2,000 3,80 2,28 17,328
2,000 1,70 2,28 7,752
2,000 0,90 2,28 4,104
2,000 1,70 2,28 7,752
2,000 1,80 2,28 8,208
2,000 2,30 2,28 10,488
2,000 3,10 2,28 14,136
2,000 0,90 2,28 4,104
2,000 6,15 2,28 28,044

Sommano m² 206,340 € 13,70 € 2 826,86
8 11. 1 Tinteggiatura con pittura lavabile di

resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), a due mani, in colori
correnti, di superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, compresa idonea
predisposizione delle superfici mediante
ripulitura, riprese con gesso scagliola,
scartavetratura, spolveratura, strato di
fissativo impregnante, ed ogni altra
opera per dare le superfici perfettamente
piane e lisce,  compreso l'onere dei ponti
di servizio per interventi fino a 3,50 mt.
d'altezza e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

2,000 9,50 2,28 43,320
2,000 1,50 2,28 6,840
2,000 2,60 2,28 11,856
2,000 0,80 2,28 3,648
2,000 2,10 2,28 9,576
2,000 3,40 2,28 15,504
2,000 3,00 2,28 13,680
2,000 3,80 2,28 17,328
2,000 1,70 2,28 7,752
2,000 0,90 2,28 4,104
2,000 1,70 2,28 7,752
2,000 1,80 2,28 8,208
2,000 2,30 2,28 10,488
2,000 3,10 2,28 14,136
2,000 0,90 2,28 4,104
2,000 6,15 2,28 28,044

Pg.3
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 16 940,55
190,000 190,000soffitto

Sommano m² 396,340 € 3,60 € 1 426,82
9 5.12 Massetto di sottofondo per

pavimentazioni, confezionato in cantiere
in calcestruzzo di cemento tipo R 325
con dosatura non inferiore a 250 kg di
cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 di
pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera
a qualsiasi altezza, compreso additivi
areanti, il tiro in alto, il carico, il trasporto,
lo scarico, la stesa e la livellatura
nonchè ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

190,000 190,000
Sommano m² 190,000 € 10,50 € 1 995,00

10 5. 6 Pavimentazione con campigiane 13x26
cm tipo Spadafora in opera su letto di
malta cementizia previo spolvero di
cemento tipo 325, con giunti connessi
con cemento, compresi tagli, sfridi,
pulitura finale ed ogni altro onere per
dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.

190,000 190,000
Sommano m² 190,000 € 30,80 € 5 852,00

11 5.10 Rivestimento di pareti con piastrelle di
ceramica maiolicate di 1a scelta a tinta
unica o decorate a macchina di
qualunque dimensione in opera con
malta bastarda compreso i pezzi
speciali, l'allettamento, la stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e
magistero.

6,00 2,00 12,000wc
8,00 2,00 16,000

17,00 2,00 34,000spogliatoio
Sommano m² 62,000 € 36,70 € 2 275,40

12 8. 1. 1 Fornitura di serramenti esterni realizzati
con profili estrusi d'alluminio lega 6060
(UNI EN 573-3) sezione mm 45¸55,
verniciati a polvere, colore standard RAL
1013, la verniciatura dovrà possedere le
proprietà previste dalla norma UNI 9983.
Altri tipi di vernicianti saranno ammessi
purché lo spessore del film di vernice sia
idoneo al tipo prodotto scelto e alla
tecnologia d'applicazione in accordo con
la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto.
I profili dovranno avere sezioni adeguate
a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità
all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di
tenuta all'acqua 8A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 3 (UNI EN
12210); trasmittanza termica
complessiva U compresa fra 3,5 e 5,2
W/(mq. K)calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI
EN 10077-1. I serramenti dovranno
essere completi di: guarnizioni in EPDM
o neoprene; tutti gli accessori  di
movimentazione  come indicato per ogni
tipologia di serramento; controtelai in
profilo d'acciaio zincato (compresa
posa). Sono esclusi la fornitura e posa in

Pg.4
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 28 489,77
opera dei vetri.

A due battenti (accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere).
- Superficie minima di fatturazione mq
1,80.

2,30 1,20 2,760
2,00 1,20 2,400
1,00 1,20 1,200

Sommano m² 6,360 € 159,40 € 1 013,78
13 8.13. 1 Fornitura e posa in opera di lastre di

vetro da infilarsi o fissare a stucco in
apposite guide o con listelli di legno, in
opera su serramenti o telai di legno,
compresi i tagli a misura, lo sfrido,
fornitura dello stucco e chiodi occorrenti
e la pulitura lucidi semplici (1,8 - 2,2
mm)

2,30 1,20 2,760
2,00 1,20 2,400
1,00 1,20 1,200

Sommano m² 6,360 € 14,40 € 91,58
14 8.16 Fornitura e collocazione di porta interna

cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in
mogano di sezione minima 9x4 cm
fissato con viti in ottone al controtelaio in
abete dello spessore di 2,5 cm ancorato
con zanche alle murature, parti mobili
con intelaiature di abete della sezione
minima di 6x4 cm, struttura cellulare con
listelli di abete formanti riquadri con lato
non superiore a 8 cm, rivestita sulle due
facce mediante fogli di compensato di
mogano dello spessore non inferiore a 4
mm, il tutto in opera con listelli coprifilo e
completa di tre cerniere in ottone di
lunghezza non inferiore a 8 cm,
compreso vetro stampato, se prescritto,
idonea serratura ad incasso con chiave,
accessori, maniglie di ottone compresa
ferramenta di trattenuta, opere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro
onere per dare l'infisso in opera a
perfetta regola d'arte.

10,000 0,80 2,15 17,200
Sommano m² 17,200 € 187,50 € 3 225,00

15 15. 5 Impianto idrico per punto di erogazione
per elettrodomestici comprendente
apertura e chiusura di tracce con i
necessari attraversamenti degli spessori
di muro, solai etc., tubo di adduzione di
sezione adeguata, pezzi speciali di
raccorderia, rubinetto con apposito
innesto o filettatura, passatore di arresto
con campana a cappuccio cromata,
minuteria ed accessori, il tutto dalla linea
principale di adduzione (con
allacciamento comunque realizzato,
anche a collettore) fino all’ambiente da
alimentare, compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

Pg.5
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 32 820,13

10,000 10,000
Sommano cad. 10,000 € 68,20 € 682,00

16 15. 4 Impianto di smaltimento per scarico di
elettrodomestici comprendente apertura
e chiusura di tracce con i necessari
attraversamenti degli spessori di muro,
solai, tramezzi, etc., tubo in PVC di
sezione adeguata, scatola sifonata,
pezzi speciali di raccorderia, accessori,
saldature, il tutto fino alla linea di scarico
ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

6,000 6,000
Sommano cad. 6,000 € 48,80 € 292,80

17 15. 7 Fornitura e collocazione di lavabo a
colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo
pieno, corredato di batteria di miscela
con bocca di erogazione in ottone
cromato, di sifone del diametro minimo
di 2,54 cm completo di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso
allacciamento (comunque realizzato,
anche a collettore) alle linee principali
degli impianti di adduzione, di scarico e
di ventilazione, i rosoni, i flessibili, opere
murarie ed ogni altro onere ed
accessorio.

2,000 2,000
Sommano cad. 2,000 € 362,20 € 724,40

18 15.10 Fornitura e collocazione di vaso igienico
in porcellana vetrificata a pianta ovale
delle dimensioni di 55x35 cm circa del
tipo a cacciata con sifone incorporato,
completo di sedile in bachelite con
coperchio, compresa la fornitura e
collocazione di cassetta di scarico a
zaino o tipo CATIS in acciaio
porcellanato con comando a pulsante da
10 l compreso il pezzo da incasso,
l'allacciamento (comunque realizzato,
anche a collettore) alle linee principali
degli impianti di adduzione, di scarico e
di ventilazione i rosoni, l'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, le
opere murarie e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

2,000 2,000
Sommano cad. 2,000 € 270,70 € 541,40

19 15. 6 Fornitura e collocazione di piatto per
doccia in grès porcellanato delle
dimensioni di 70x70 cm, completo di
rubinetti in ottone cromato da 1,27 cm,
con gruppo miscelatore da incasso per
acqua calda e fredda, doccia con
braccio e diffusore snodabile in ottone
cromato, piletta a sifone con griglia in
ottone compreso rosoni, allacciamento
(comunque realizzato, anche a
collettore) alle linee principali degli
impianti di adduzione, di scarico e
ventilazione, opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio.

Pg.6

A riportare    € 35 060,73



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 35 060,73
2,000 2,000

Sommano cad. 2,000 € 337,10 € 674,20
20 14. 1 Punto luce semplice, deviato,

commutato, etc. con linea sotto traccia in
tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo flessibile ad
anelli rigidi del diametro interno non
inferiore a 16 mm, fili conduttori in rame
con rivestimento termoplastico non
propagante l'incendio di sezione non
inferiore a 1,5 mm2 comprese scatole di
derivazione ad incasso di tipo modulare
rettangolare con placca in materiale
plastico, interruttore da incasso di tipo
modulare con placca in materiale
plastico, comprese le tracce e loro
ricoprimento con malta cementizia,
compresa aliquota linea principale di
alimentazione di adeguata sezione a
partire dall'alloggiamento contatori
dentro tubo di polivinile autoestinguente
del diametro interno 20 mm nonché della
linea di terra, robusto gancio al soffitto o
tassello a parete, morsetteria ed ogni
altro onere.

12,000 12,000
Sommano cad. 12,000 € 63,10 € 757,20

21 14. 2 Presa di corrente di sicurezza bipolare
2x16 A con polo di terra ad incasso di
tipo modulare con placca in materiale
plastico, con linea sotto traccia in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente
del tipo flessibile ad anelli rigidi del
diametro interno non inferiore a 16 mm,
fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico non propagante l'incendio
di sezione non inferiore a 2,5 mm2,
compresa scatola di derivazione ad
incasso rettangolare con placca in
materiale plastico, comprese le tracce e
loro ricoprimento con malta cementizia,
compresa aliquota linea principale di
alimentazione di adeguata sezione a
partire dall'alloggiamento contatori
dentro tubi di polivinile autoestinguente
del diametro interno 20 mm nonché della
linea di terra, morsetteria ed ogni altro
onere.

20,000 20,000
Sommano cad. 20,000 € 59,20 € 1 184,00

22 14. 7 Fornitura e collocazione di quadretto ad
interruttore automatico bipolare con
valvole magneto - termiche, differenziale
ad alta sensibilità, ad incasso di tipo
modulare, adeguato al tipo di impianto
ed alla potenza massima assorbita,
compreso opere murarie, il supporto in
plastica pesante, completo di accessori
e minuterie ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e
funzionale a perfetta regola d'arte.

1,000 1,000
Sommano cad. 1,000 € 188,30 € 188,30

23 7. 1. 1 Fornitura di opere in ferro in profilati
scatolari di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni accessorio,

Pg.7
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 37 864,43
cerniere, zanche, etc. comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.

300,00 300,000
Sommano kg 300,000 € 2,37 € 711,00

24 7. 1. 2 Fornitura di opere in ferro in profilati
pieni di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere, composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche etc. e comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.

300,00 300,000
Sommano kg 300,000 € 2,11 € 633,00

25 7. 1. 3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli
artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche,
cravatte ed opere similari, a qualsiasi
altezza o profondità comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie,
la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quant'altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’arte.

600,00 600,000
Sommano kg 600,000 € 1,90 € 1 140,00

26 11. 2 Verniciatura di cancellate, ringhiere e
simili, con mano di minio di piombo e
due mani di colori ad olio o smalto previa
preparazione con scartavetratura,
spolveratura e ripulitura della superficie, 
compreso l'onere dei ponti di servizio per
interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e
quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
misurata vuoto per pieno da un solo
aspetto.

10,000 10,000
Sommano m² 10,000 € 16,20 € 162,00

Computo
Sommano € 40 510,43

Totale € 40 510,43
IMPORTO DEI LAVORI

Totale € 40 510,43

Pg.8
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IMMOBILE SITO A PALERMO VIA ALCIDE DE GASPERI 177

ISTANZA DI SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 326/03

PROT. 3521 DEL 25/01/2005 

RELAZIONE TECNICA

1. Premesse
La presente relazione è relativa alla realizzazione di un piano soppalcato nel locale di

piano interrato, con accesso dal civico 177, del fabbricato condominiale con accesso dai

civici 179, 181, etc, della via Alcide De Gasperi, realizzato in assenza di concessione

edilizia ed oggetto dell'istanza di Concessione Edilizia in Sanatoria presentata ai sensi

della legge 326/2003 prot 3521 del 25/01/2005.

2. Proprietà
L’immobile risulta di proprietà del Fondo Pensioni per il Personale della C.C.R.V.E. per

le Province Siciliane, avente sede legale in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35, Cod.

Fisc. 80016830822 e P. Iva 00761060821 in forza all'atto di compravendita rogato in

Notaio Enrico Mirto in data 31/05/1978, registrato a Palermo il 19/06/1978 e trascritto a

Palermo il 01/06/1978.

3. Ubicazione, Dati Catastali, Inquadramento Urbanistico
L'immobile è sito nel territorio del Comune di Palermo, via Alcide De Gasperi n. 177, e

risulta identificato al N.C.E.U. al foglio 30 part. 1514 sub. 216.

Dal punto di vista urbanistico l'immobile ricade in Z.T.O B3, aree urbane caratterizzate

da edilizia residenziale con densità superiore  a  4  mc./mq., non è  interno alle

perimetrazioni del PAI e non ricade in zone “sic” o “zps”.

4. Descrizione dello stato attuale

L’abuso è stato realizzato entro  il  mese di marzo del 2003, come da dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Dott. Antonino Muratore nella qualità di

Presidente pro-tempore in data 22/11/2004, e consiste in un piano soppalcato di un più

esteso locale di piano interrato.
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L'accesso a tale soppalco avviene da una scala che lo collega al più esteso locale di

piano interrato; lo spazio si suddivide in tanti vani ad uso deposito di varie dimensioni e

3 servizi igienici, per una superficie utile complessiva di mq. 172,76.

La struttura portante è realizzata in conglomerato cementizio armato e solai latero-

cementizi, le murature perimetrali e le tramezzature sono in cemento pomice le pareti ed

i soffitti interni risultano definiti con intonaco civile e idropittura, i serramenti esterni

sono in metallo mentre quelli interni sono in legno e alluminio, le pavimentazioni sono

in ceramica.

L’immobile è allacciato alla rete di acqua potabile condominiale, ed alla rete fognante

dinamica comunale di via Alcide De Gasperi tramite le condotte condominiali esistenti.

Per  quanto concerne la struttura si rimanda al Certificato di non pregiudizio statico

redatto dal sottoscritto e depositato unitamente alla presente.

5. Le opere abusivamente realizzate

Le opere abusivamente realizzate sono da considerarsi in tipologia 1 e, con riferimento

al grafico allegato, i dati metrici possono così elencarsi:

Superficie utile per Su = mq.  172,76

In considerazione della tipologia delle opere abusivamente realizzate (all'interno del

preesistente locale di piano interrato) non risulta realizzata nuova volumetria.

In considerazione che la misura unitaria dell’oblazione per la tipologia 1 è pari a €/mq.

150,00 la misura corretta dell’oblazione risulta la seguente:

• mq. 172,76 x €/mq. 150,00 =  € 25.914,00 

e risulta interamente versata come di seguito riportato:

- attestazione n° 0175 del 09/12/2004 di €   7.774,20

- attestazione n° 0094 del 26/05/2005 di €   9.069,90

- attestazione n° 0155 del 27/09/2005 di € 9.069,90

sommano € 25.914,00

Per quanto riguarda il calcolo degli oneri concessori, essi sono stati così determinati:

• oneri urbanizzazione: non dovuti in quanto l'abuso non costituisce

aumento di cubatura;

• contributo in base al costo di costruzione: €. 4.051,04, considerato il 10%

del computo metrico estimativo per la realizzazione delle opere abusive

che ammonta ad € 40.510,43.
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Avendo l’istante già versato a titolo di anticipazione sugli oneri concessori la somma

complessiva di € 7.687,82 più interessi legali per un totale di € 7.993,21, come di

seguito riportato:

• attestazione n° 0173 del 12/12/2004 di €  2.306,34;

• attestazione n° 0028 del 25/06/2005 di €     682,03;

• attestazione n° 0174 del 16/12/2005 di €     690,51;

• attestazione n° 0403 del 29/06/2006 di €     698,85;

• attestazione n° 0083 del 03/01/2007 di €     707,32;

• attestazione n° 0190 del 22/06/2007 di €     715,66;

• attestazione n° 0091 del 14/12/2007 di €     724,14;

• attestazione n° 0044 del 06/06/2008 di €  1.468,36;

sommano €  7.993,21

ed essendo tale cifra  superiore a quanto effettivamente dovuto di: € 7.687,82 - €
4.051,04 = € 3.636,78, si considerano gli oneri concessori già interamente versati.  

Palermo, 10/12/2018

Il tecnico

 Ing. Angelo Agnello
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COMUNE DI PALERMO REGIONE SICILIANA

Al DIRIGENTE
DELL'UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
DEL COMUNE DI PALERMO
VIA AUSONIA 69
90146 - PALERMO

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA
[art. 6, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., recepito con modifiche dall’art.3 della L.R. n. 16/2016 della Regione Siciliana]

CILA CILA con richiesta contestuale di atti presupposti

DATI DEL TITOLARE

 Cognome e nome GIUNTA ENZO

 C.F. GNTNZE41D08A922Q sesso M citt. _______________________________

 nato/a BOGLIASCO prov. GE stato ____________________  il 08/04/1941

 residente in TERMINI IMERESE prov. PA stato ____________________

 indirizzo VIA GREGORIO UGDULENA n. 15 C.A.P. 90018

 e-Mail PEC fondoccrve@pec.it e-Mail direzione@fondoccrve.it

 Telefono fisso0917498247  Cellulare 3938912372
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TECNICI INCARICATI

DIRETTORE DEI LAVORI
Nominativo USTICA GIADA

partita IVA 05764610829

nata a PALERMO prov. PA stato ______________ il 15/06/1979

residente in TERMINI IMERESE prov. PA stato ______________

indirizzo CORSO UMBERTO E MARGHERITA n. 35 C.A.P. 90018

con studio in TERMINI IMERESE prov. ___ stato ______________

indirizzo CORSO UMBERTO E MARGHERITA n. 35 C.A.P. ______

Iscritta al Collegio/Ordine dei/degli ARCHITETTI di PALERMO al n. 4913

telefono 3283336516 fax cell. ______________

posta elettronica certificata
GIADA.USTICA@ARCHIWORLDPEC.IT

Firma ____________________

Progettista delle opere
Cognome e nome USTICA GIADA

partita IVA 05764610829

nato a prov. stato ______________

residente in TERMINI IMERESE prov. stato ______________

indirizzo CORSO UMBERTO E MARGHERITA n. 35 C.A.P. 90018

con studio in prov. ___ stato ______________

indirizzo C.A.P. ______

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli ARCHITETTI di PALERMO al n. 4913

telefono 0918439165 fax 0918439165 cell. ______________

posta elettronica certificata
GIADA.USTICA@ARCHIWORLDPEC.IT

Firma ____________________

SOGGETTI COINVOLTI
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Comune di Palermo
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E

DELLE INFRASTRUTTURE

GIUNTA ENZO

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Ricevuta n. 1486940 del 29/10/2018

29/10/2018 17:34Data e ora :

Mittente

Oggetto

Num. protocollo : AREG/1602042/2018 del 29/10/2018

Numero allegati : 1

:

: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) relative all'immobile sito in
 VIALE DE GASPERI ALCIDE N. 171.
Richiedente: GIUNTA ENZO.

:Responsabile Arch. Filippo Calcavecchia


