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OGGETTO: Richiesta voltura del Permesso di Costruire n. 20 del 12.08.2019 rilasciato ai 

Signori: Angileri Giacinto, Massimo e Renzo, in favore della Società A.V. 

Costruzioni S.R.L. 

 
 

N° 

Ord 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIO  GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
ALBO PRETORIO ON-LINE SUL SITO DEL 

COMUNE 
 messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4 UFF. PUBBL. AMM.NE TRASP.  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

5 
A.V. Costruzioni S.R.L. (nella qualità di 

proprietaria e impresa esecutrice dei lavori)    
 avcostruzionisrl@pecbuffetti.it 

6 
Ing. Santo Svizzero(nella qualità di Direttore 

dei lavori) 
 santosvizzero@ordineingegneriditrapani.it 

 

 
 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                    (f.to   Geom. Anna Maria Vitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Selinunte 

      DETERMINAZIONE N°  05       DEL 05/03/2020 

mailto:segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
VISTA la richiesta presentata dal Sig. Angileri Renzo, nato a Castelvetrano il 05/03/1968, C.F.: 

NGLRNZ68C05C286H, in qualità di Amministratore Unico della Società “A.V. Costruzioni s.r.l.” con 

sede in Castelvetrano nella Via Paolo VI n. 15, c.f./P. Iva    02216200812, acquisita al Prot./SUPRO/0031051 

del 05/11/2019 e successiva integrazione  del 23/01/2020 Prot./SUPRO/0002955, tendente ad ottenere la 

Voltura del Permesso di Costruire n. 20 del 12.08.2019, rilasciata in pari data, già intestata ai Signori: 

Angileri Giacinto, nato a Castelvetrano il 18/01/1962, codice fiscale: NGL GNT 62A18 C286N  ed ivi 

residente in Via G.Gozzano n. 48; Angileri Renzo, nato a  Castelvetrano il 05/03/1968, codice fiscale: NGL 

RNZ 68C05 C286H  ed ivi residente in Via I. Nievo condominio Arcobaleno; Angileri Massimo, nato a  

Castelvetrano il 13/03/1975, codice fiscale: NGL MSM 75C13 C286B  ed ivi residente in Via Tagliata n. 75, 

in favore della  suddetta Società “A.V. COSTRUZIONI s.r.l.”; 

VISTO il Permesso di Costruire n. 20 del 12.08.2019, rilasciato in pari data, relativo ai lavori di realizzazione di un 

complesso residenziale costituito da n. 3 villette unifamiliari a schiera con spazio comune antistante e 

retrostante,  a due elevazioni fuori terra da destinare a civile abitazione, da erigersi  nel Comune di 

Castelvetrano nella Via Omero, su un lotto di terreno identificato in catasto al foglio di mappa n. 34 particella 

n. 1130 ; (Z.T.O. “B2” –Zona omogenea di completamento- art. 25.2.3 delle N.T.A. del PRG ). 

VISTO l’Atto di vendita rogato dal dott. Giovanni Cangemi, Notaio in Castelvetrano, iscritto nel Ruolo dei Distretti 

Notarili Riuniti di Trapani e Marsala, in data 29/10/2019, Rep. n. 37.651 Racc. n. 23.125, registrato a 

Castelvetrano in data 30/10/2019 al n. 2193 Serie 1T, con il quale i Signori: Angileri Giacinto, nato a 

Castelvetrano il 18/01/1962, codice fiscale: NGL GNT 62A18 C286N  ed ivi residente in Via G.Gozzano n. 

48; Angileri Massimo, nato a  Castelvetrano il 13/03/1975, codice fiscale: NGL MSM 75C13 C286B  ed ivi 

residente in Via Tagliata n. 75;  Angileri Renzo, nato a  Castelvetrano il 05/03/1968, codice fiscale: NGL RNZ 

68C05 C286H  ed ivi residente in Via I. Nievo condominio Arcobaleno, per un terzo indiviso ciascuno e 

solidamente per l’intero,  vendono alla Società “A.V. COSTRUZIONI s.r.l.” che, come suddetto rappresentata 

dal Sig. Angileri Renzo, in qualità di Amministratore Unico, accetta ed acquista la piena proprietà di un lotto di 

terreno esteso catastalmente metri quadrati cinquecentoundici (mq 511) e per quanto in effetti si trova, 

ricadente in zona “B2” del vigente piano Urbanistico, sito in Castelvetrano nella Via Omero, già Via Pace, 

riportato nel Catasto terreni al foglio di mappa n. 34, particella 1627 ex 1130; 

VISTA l’informazione antimafia liberatoria rilasciata dal Ministero dell’Interno in data 19/12/2019, ai sensi dell’art. 

92, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prot. n° PR_TPUTG_Ingresso_0087831_20191219, con la 

quale informa che a carico del Sig. Giacinto Angileri e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 

159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma e, e all’art. 91 comma 6 del medesimo Decreto 

Legislativo; 

VISTA l’informazione antimafia liberatoria rilasciata dal Ministero dell’Interno in data 19/12/2019, ai sensi dell’art. 

92, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prot. n° PR_TPUTG_Ingresso_0087856_20191219, con la 

quale informa che a carico del Sig. Massimo Angileri e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 

159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma e, e all’art. 91 comma 6 del medesimo Decreto 

Legislativo; 

VISTA l’informazione antimafia liberatoria rilasciata dal Ministero dell’Interno in data 29/11/2019, ai sensi dell’art. 

92, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prot. n° PR_TPUTG_Ingresso_0072997_20181002, con la 

quale informa che a carico del Sig. Renzo Angileri e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, 

alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma e, e all’art. 91 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo; 
VISTA la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.Lgs. 06/09/2011 n° 159, tramite il 

collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. n° 
PR_TPUTG_Ingresso_0086721_20191216 - Ditta: Società a Responsabilità Limitata “A.V. COSTRUZIONI 
S.R.L.”; 

VISTA la Determina del Sindaco n. 02 del 17/01/2020 –Conferimento incarichi ai responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione sostituzioni dei Responsabili delle Direzioni e del 

Segretario; 

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi della L. 190/2012  e del  P.T.P.C.T. 2018-2020 (approvato con Deliberazione della 

Commissione Straordinaria n. 22 del 16/02/2018)  da parte del tecnico incaricato  e  da parte della ditta 

interessata, sull’insussistenza di ipotesi di eventuali conflitti di interesse anche potenziale, di rapporti 

professionali e patrimoniali e la moralità in relazione alle misure di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità ; 

RILEVATO contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del 

Responsabile della D.O. VII e di tutti i dipendenti che sottoscrivono la  presente istruttoria; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. è stato rispettato l’ordine cronologico di  

protocollazione dell’istanza; 

VISTA l’attestazione di versamento  per diritti di segreteria  di € 50,00 effettuata a mezzo c.c.p. 12124913 del 

23.01.2020; 

RILEVATO che i tempi di conclusione del procedimento sono 73; 



 
 

     VISTA la propria responsabilità del procedimento; 

 

PROPONE 

Per i motivi su espressi 

 

1) DI VOLTURARE a tutti gli effetti di legge, a favore della Società  “A.V. Costruzioni s.r.l.”, con sede in 

Castelvetrano nella Via Paolo VI n. 15, c.f./P. Iva 02216200812, il Permesso di Costruire n. 20 del 12.08.2019, 

rilasciato in pari data, già intestato ai Signori: Angileri Giacinto, Angileri Renzo e Angileri Massimo, meglio 

generalizzati in premessa,  riguardante i lavori per la  realizzazione di un complesso residenziale costituito da n. 3 

villette unifamiliari a schiera con spazio comune antistante e retrostante,  a due elevazioni fuori terra da destinare a 

civile abitazione, da erigersi  nel Comune di Castelvetrano nella Via Omero, su un lotto di terreno identificato in catasto 

al foglio di mappa n. 34 particella 1627 ex 1130; (Z.T.O. “B2” – Zona omogenea di completamento – art. 25.2.3 

delle N.T.A. del PRG ). 
            2) DARE ATTO che il destinatario del presente provvedimento dovrà rispettare condizioni, obblighi, termini e 

prescrizioni del sopracitato Permesso di Costruire già rilasciato; 

3) DARE ATTO che la presente voltura viene rilasciata con la condizione risolutiva di cui al comma  3 dell’art. 92 del 

d. lgs. 06/09/2011 n° 159, atteso che alla data odierna è decorso il termine di cui al primo periodo del comma 2 del 

predetto articolo, in quanto la richiesta di informativa antimafia è stata presentata in data 16/12/2019. 

Conseguentemente si provvederà alla revoca del presente titolo qualora la certificazione rilasciata dalla banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia attesti la ricorrenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazioni 

mafiose nei confronti dei titolari del presente permesso di costruire; 

4) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso, entro 60 

giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo ed entro 120 giorni innanzi al Presidente della 

Repubblica.  

         5) ESPRIME, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa, parere favorevole. 

  

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento                                                                                                       

                                                                                           f.to Geom. Anna Maria Vitale 

 

 

 

Il Responsabile della Direzione VII 
 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

 

ATTESTA  

 
la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;  

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;  

 

                                          

   
                Il Responsabile della Direzione VII  

                              f.to   Ing. Danilo La Rocca 



 
 

 
 

 

 

      SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si appongono i visti attestanti la copertura 

finanziaria e la regolarità contabile  

 

Castelvetrano, lì ______________ 
                                                                      Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                                                                                                      
                                                                                              _____________________ 

 
 
  

 
 

 
COPIA AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa VII D.O. – Edilizia ed Attività 

            Produttive 

 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                           IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  

 


