
        

 

 

 

 

CITTÀ DI PALERMO 

Assessorato alla riqualificazione urbana 

e alle infrastrutture 

 

Prot. n. / / del 

 
Oggetto: Istanza condono edilizio n.  del  _____________ , invito a presentare perizia giurata. 

 
 

Gentile signora, Egregio signore 

Dagli atti dell'Ufficio Condono e Controllo del Territorio si rileva che l'istanza di condono edilizio che si 

richiama nell'oggetto, non è stata completamente integrata con la documentazione prevista dalla 

Legge. 

Contrariamente a quanto si possa ritenere, l' istanza di condono non sana gli abus i  edilizi,  

ma semplicemente avvia un iter che soltanto con il suo completamento rende legittimi i manufatti realizzati 

e fa venire meno il reato perpetrato. 

Oggi, la normativa impedisce alle aziende che distribuiscono servizi (ENEL, GAS, TELEFONO) la stipu la dei 

contratti di forniture in immobili per i quali non è stato completato l'iter delle domande con l'ottenimento della 

Concessione in Sanatoria. 

Anche i notai non possono rogare atti di qualsiasi natura su immobili già abusivi sprovvisti di Concessione in Sanatoria 

così come gli istituti di credito non possono rilasciare mutui aventi a garanzia immobili il cui procedimento 

di condono edilizio non si sia concluso. 

Anche le successioni, sia per quote che per testamento, sono nulle se hanno ad oggetto immob ili non muniti di 

Concessione in Sanatoria. 

Ma ancora, nessun intervento edilizio, una ristrutturazione, una manutenzione, un  frazionamento possono 

essere eseguiti su immobili già abusivi, non in possesso della Concessione in Sanatoria, con l’oggettiva 

impossibilità da parte Sua di poter trasformare, modificare e manutenere il Suo immobile. 

La Regione Siciliana, con la Legge regionale 16 aprile 2003, n° 4 all'art 17 ha previsto un percorso semplificato 

per il completamento dell'iter amministrativo delle istanze di condono, che, tramite una Perizia di parte 

consente di acquisire la Concessione in Sanatoria, documento, questo, che sana gli abusi ed estingue il reato. 

La invito pertanto a rivolgersi ad un professionista abilitato (geometra, perito edile, ingegnere, architetto e per gli 

immobili rurali anche i periti agrari e gli agronomi) che utilizzando esclusivamente il portale Super@Edi 

nel sito web del Comune di Palermo http://www.comune.palermo.it , potrà avanzare la richiesta di presa 

visione del Suo fascicolo e presentare la perizia giurata prevista al citato art 17 . 

Le perizie presentate con la procedura informatica, saranno sottoposte a sorteggio pubblico mensile mediante u na 

applicazione informatica che con casualità e indeterminatezza preventiva ne ind ividuerà il 10% tra quelle 

presentate nel mese precedente. Le perizie sorteggiate saranno sottoposte a verifica di quanto attestato dal 

professionista incaricato. 

La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione e dilizia in 

sanatoria, in uno con la ricevuta che il sistema informatico rilascerà all'atto della presentazione e di 

dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli 

oneri concessori e l'avvenuta decorrenza del termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della 

perizia in assenza di determinazione comunale. 

Certo di avere fornito una utile indicazione sull'istanza da lei presentata, colgo l'occasione per porgere 

distinti saluti. 

 Firmato : Emilio Arcuri 

 

 


