
                                                                               

                                                                                           
                                   

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
 Libero Consorzio Comunale di Enna

 UFFICIO TECNICO - Sezione Urbanistica

 ELENCO PERMESSO A COSTRUIRE, SCIA, D.I.A. E SANATORIE - MESE DI NOVEMBRE 2022

Estremi protocollo Permesso n°
prat. n°

Rilasciata/
Acquisita

Titolare di Permesso a
Costruire, Scia, D.I.A. Cila

e Sanatoria

via – piazza - viale

                                                                                                 PERMESSO A COSTRUIRE

14204 11/10/2022 16/2022 16/11/2022 La Delfa Lucia Salvatrice Via Dante Alighieri n° 96, cambio di destinazione d'uso al piano terra da abitazione a garage;

                                                                                 SCIA E SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO A COSTRUIRE

16672 24/11/2022 25/2022 24/11/2022

Telaro Carmela
Arcuria Luigi

Gambacurta Michelangelo
Gambacurta Alfonso

Gambacurta Laura Natalia

Condominio  via  Luigi  Capuana  n°  19-21,  diversa  distribuzione  degli  spazi  interni
ridimensionamento  di  talune  aperture  interne  ed  esterne  sostituzione  di  tutti  gli  impianti
tecnologici e realizzazione di un ascensore esterno;

                                                                                       DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' ( D.I.A.)

  ----- ----- -----      -----               ----------                                                           ---------------------

                                                                                                               CILA E CILA-S

15943 10/11/2022 117/2022 10/11/2022
Costantino Filippa

Fedele Maria

Via Archimede n° 54 angolo via Pisacane n° 18, manutenzione straordinaria per il rifacimento
del prospetto e diversa distribuzione degli spazi interni;

16051 14/11/2022 118/2022 14/11/2022

Palermo Francesco in
qualità di amministratore

del condominio “Palazzina
C” di c/da Montagna snc

Condominio  Palazzina  C,  di  c/da  Montagna  snc,  manutenzione  straordinaria  per
l'  isolamento a cappotto di  facciate e coperture sostituzione del generatore di calore degli
infissi installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo e colonnina di
ricarica elettrica;

16231 16/11/2022 119/2022 16/11/2022

Litteri Paolina
Di Fede Giuseppe
Arancio Giuseppa

Litteri Giovanni

Via Montegrappa n° 18/F, manutenzione straordinaria per l' isolamento a cappotto di superficie
opache  verticali  e  orizzontali  sostituzione  degli  infissi  rifacimento  dell'impianto  termico,
installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo;



16266 17/11/2022 120/2022 17/11/2022

Palermo Francesco in
qualità di amministratore

del condominio Friuli corpo
B di via Friuli n°5/B

Condominio di via Friuli B n° 5/B, manutenzione straordinaria per isolamento a cappotto della
facciate sostituzione degli infissi rifacimento dell'impianto termico, installazione di un impianto
fotovoltaico e relativo sistema di accumulo con colonnina di ricarica elettrica;

16267 17/11/2022 121/2022 17/11/2022
Biuso Francesco

Biuso Carlo
Via  Luigi  Capuana n°  25-27,  manutenzione  straordinaria  per  isolamento  a  cappotto  della
facciate sostituzione generatore di calore e degli infissi;

16453 22/11/2022 122/2022 22/11/2022

Palermo Francesco in
qualità di amministratore

del condominio D'Alia di via
Toscana 8

Condominio di via Toscana n° 8, manutenzione straordinaria per i  lavori  di efficientamento
energetico riguardanti, sia le parti condominiali per le quali è prevista la coibentazione delle
strutture opache disperdenti verticali e orizzontali, sia alcune parti private dove è prevista, e/o
la sostituzione degli infissi con dei nuovi in PVC, e/o sostituzione dei generatori di calore e dei
terminali di erogazione;

16514 23/11/2022 123/2022 23/11/2022

Palermo Francesco in
qualità di amministratore

del condominio Fratelli Calì
di via Cusmano 11

Condominio di via Cusmano n° 11, manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento
energetico  riguardanti  la  coibentazione  delle  superfici  opache  verticali  ed  orizzontali
sostituzione  infissi  generatore  termico  installazione  impianto  solare  termico  fotovoltaico
condominiale con batterie di accumulo e colonnina di ricarica elettrica;

16516 23/11/2022 124/2022 23/11/2022
Lacagnina Maria Carmela

Lacagnina Filippo

Condominio  via  Molise  n°1,  manutenzione  straordinaria  per  i  lavori  di  efficientamento
energetico riguardanti la  coibentazione delle superficie opache disperdenti sia verticali  che
orizzontali  sostituzione infissi  realizzazione impianto  solare  termico impianto  fotovoltaico e
colonnine di ricarica per autovetture elettriche;

16586 23/11/2022 125/2022 23/11/2022 Berrittella Brigida Ec

Via  Roma n°  32,  manutenzione  straordinaria  per  il  lavori  di  sostituzione  centrale  termica
condominiale con centrale a funzionamento ibrida e isolamento termico coibentazione della
copertura  installazione impianto  fotovoltaico con sistema di  accumulo batterie  sostituzione
infissi e chiusure oscurate miglioramento sismico con consolidamento strutturale;

16618 24/11/2022 126/2022 24/11/2022

avv Avola Filippo Sergio in
qualità di amministratore

del condominio SEAS di via
Simeto 4

Condominio  di  via  Simeto  n°  4,  manutenzione  straordinaria, lavori  di  efficientamento
energetico riguardanti, sia le parti condominiali per le quali è prevista la coibentazione delle
strutture opache disperdenti verticali e orizzontali, sia alcune parti private dove è prevista, e/o
la sostituzione degli infissi con dei nuovi in PVC, e/o sostituzione dei generatori di calore e dei
terminali di erogazione;

16620 24/11/2022 127/2022 24/11/2022

Palermo Francesco in
qualità di amministratore

del condominio Toscana 4
di via Toscana 4

Condominio di via Toscana n° 4, manutenzione straordinaria lavori di isolamento a cappotto di
facciate e coperture disperdenti sostituzione generatore di calore infissi  installazione di un
impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo;

16646 24/11/2022 128/2022 24/11/2022

Palermo Francesco in
qualità di amministratore
del condominio Aurora di

via Agrigento 13

Condominio di via Agrigento n° 13, manutenzione straordinaria lavori di  isolamento termico
delle  superficie  orizzontali  verticali  oblique  sostituzione  pompa di  calore  caldaia  infissi  ed
oscuranti e solare termico;

16647 24/11/2022 129/2022 24/11/2022 Bentivegna Francesca Via S. Elena n° 68-70, lavori di variante alla Cila-s n° 28/2022;

16655 24/11/2022 130/2022 24/11/2022

Profeta Felice in qualità di
amministratore del

condominio SEAS di via
Cusmano 10

Condominio di via Cusmano n° 10, manutenzione straordinaria lavori di isolamento termico
delle  superficie  orizzontali  verticali  oblique  sostituzione  pompa di  calore  caldaia  infissi  ed
oscuranti e solare termico;

16657 24/11/2022 131/2022 24/11/2022

Palermo Francesco in
qualità di amministratore

del condominio Toscana 2
di via Toscana 2

Condominio di via Toscana n° 2, manutenzione straordinaria lavori di isolamento a cappotto
della facciate  e coperture sostituzione del generatore di calore degli infissi e installazione di
impianto fotovoltaici e relativo sistema di accumulo;



16667 24/11/2022 132/2022 24/11/2022
Leanza Roberto Maria in
qualità di amministratore

del condominio via Toscana

Condominio  di  via  Toscana  n°  6/M,  manutenzione  straordinaria  lavori  di  isolamento
dell'involucro edilizio sostituzione caldaie e serramenti;

16673 25/11/2022 133/2022 25/11/2022
Furnari Silvana Filippa
Asaro Vincenzo Maria

Condominio  di  via  Brindisi  n°  15,  manutenzione  straordinaria  lavori  di  efficientamento
energetico realizzazione dell'isolamento termico sostituzione degli impianti tecnici sostituzione
infissi e installazione di sistema di building automation;

16691 25/11/2022 134/2022 25/11/2022

avv Avola Filippo Sergio in
qualità di amministratore

del condominio Sant'Elena
80 C/I

Condominio  di  via  S.Elena n°  80 C/I,  manutenzione straordinaria  lavori  di  efficientamento
energetico riguardanti sia le parti condominiale per le quali e prevista la coibentazione delle
strutture opache disperdenti verticali e orizzontali sia alcune parti private deve è prevista la
sostituzione  degli  infissi  con  dei  nuovi  in  pvc  sostituzione  dei  generatori  di  calore  e  dei
terminali  di  erogazione  nonché  installazione  di  un  impianto  fotovoltaico  in  copertura  con
relativo energy storage e colonnina di ricarica e la sostituzione dell'ascensore esistente;

16694 25/11/2022 135/2022 25/11/2022

Telaro Carmela
Arcuria Luigi

Gambacurta Michelangelo
Gambacurta Alfonso

Gambacurta Laura Natalia

Condominio  di  via  Luigi  Capuana  n°  19-21,  manutenzione  straordinaria  lavori  di
efficientamento energetico dell'involucro realizzazione cappotto termico esterno sostituzione
infissi esterni installazione di impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
incluso sistema di accumulo adeguamento; 

16698 25/11/2022 136/2022 25/11/2022

avv Avola Filippo Sergio in
qualità di amministratore

del condominio Sant'Elena
80/M

Condominio  di  via  S.Elena  n°  80/M,  manutenzione  straordinaria  lavori  di  realizzazione
coibentazione dei prospetti dei balconi delle coperture e del piano solaio sostituzione degli
infissi  impianto  termico  realizzazione  di  impianto  fotovoltaico   e  del  relativo  impianto  di
accumulo realizzazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche realizzazione di linea
vita in copertura sostituzione dell'ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche
interventi di miglioramento sismico;

16700 25/11/2022 137/2022 25/11/2022

avv Avola Filippo Sergio in
qualità di amministratore
del condominio Umbria di

via Umbria 7

Condominio  di  via  Umbria  n°  7,  manutenzione  straordinaria  lavori  di  efficientamento
energetico dell'involucro e degli impianti ed installazione dell' impianto di produzione da fonti
rinnovabili  interventi volti all' abbattimento architettonico;

16701 25/11/2022 138/2022 25/11/2022

geom Profeta Felice in
qualità di amministratore

del condominio Edilcase di
via Toscana 6/h

Condominio  di  via  Toscana  n°  6/h,  manutenzione  straordinaria  lavori  di  efficientamento
energetico sostituzione infissi oscuranti caldaia e eliminazione barriere architettoniche;    

16703 25/11/2022 139/2022 25/11/2022

Cacciato Anna Maria
Teresa in qualità di
amministratore del

condominio Virgilio di via
Brindisi 12

Condominio  di  via  Brindisi  n°  12,  manutenzione  straordinaria  lavori  di  efficientamento
energetico;

16705 25/11/2022 140/2022 25/11/2022

Profeta Felice in qualità di
amministratore del

condominio via Sardegna 
Condominio  di  via  Sardegna  n°  37-47-49-51,  manutenzione  straordinaria  lavori  di
efficientamento energetico;



16708 25/11/2022 141/2022 25/11/2022

geom Profeta Felice in
qualità di amministratore
del condominio Zia Lisa
Palazzina B sito in c/da

Buglio Zia Lisa snc

Condominio palazzina B di c/da Buglio Zia Lisa snc, manutenzione straordinaria  lavori  di
coibentazione  involucro  esterno  del  fabbricato  rifacimento  balconi  linea  vita  su  copertura
sostituzione infissi esterni generatore di calore; 

16709 25/11/2022 142/2022 25/11/2022

avv Avola Filippo Sergio in
qualità di amministratore
del condominio Stazione

Condominio di via della Stazione n° 9, manutenzione straordinaria lavori di efficientamento
energetico dell'involucro e  degli  impianti  installazione dell'  impianto  di  produzione da fonti
rinnovabili e interventi volti all' abbattimento architettonico;

16710 25/11/2022 143/2022 25/11/2022

avv Avola Filippo Sergio in
qualità di amministratore

del condominio Internicola

Condominio di via Enrico Fermi n° 44 , manutenzione straordinaria lavori di efficientamento
energetico dell' involucro e degli impianti ed installazione dell' impianto di produzione da fonti
rinnovabili; 

16811 28/11/2022 144/2022 28/11/2022 Lombardo Santina
Via Zanardelli  n° 23,  manutenzione straordinaria  lavori  di  diversa distribuzione degli  spazi
interni e rifacimento dei servizi igienici; 

17030 30/11/2022 145/2022 30/11/2022 Di Napoli Antonello
Via Cesare Battisti n° 2, angolo via Piave n°4, manutenzione straordinaria per la fusione e
diversa distribuzione degli spazi interni;  

                                                                                                          SANATORIE

  ----- ----- -----      -----               ----------                                                           ---------------------             
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