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“Sono disposta a vendere una delle mie ville per disporre dei fondi necessari 
a impedire il successo delle liste avversarie da quella di Portobello” 
 

 
 
AREA COMPARTO 1 VIA DELLA TORRE ISOLA DELLE FEMMINE  
 

Al Comando dei carabinieri di Isola delle Femmine 

 

RELAZIONE INFORMATIVA 

 

Il 25 giugno scorso, durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio 
Comunale di Isola delle Femmine, abbiamo ritenuto opportuno – doveroso diremmo – 
abbandonare l’aula, rilasciando una dichiarazione in cui abbiamo sottolineato come 
il risultato elettorale del 6 e 7 giugno sia stato falsato dai provvedimenti 
amministrativi adottati dalla Giunta Portobello alla vigilia delle elezioni e da una 
mercificazione del consenso resa evidente dagli atti e dagli eventi immediatamente 
successivi al voto. 

Perché risulti chiara la nostra memoria illustrativa di quanto accaduto nella vita 
amministrativa e sociale di Isola delle Femmine nel 2009, abbiamo proceduto ad una 
suddivisione tematica delle fattispecie, provvedendo ad una indicazione del sostrato 
documentale che le accompagna.  In particolare nei mesi antecedenti le elezioni 
amministrative, sono stati adottati numerosi provvedimenti – curati 
dall’Amministrazione Portobello e dal gruppo consiliare Isola per Tutti, poi Progetto 
Isola – afferenti il settore tecnico-urbanistico, che hanno destato la nostra attenzione 
e suscitato più d’una perplessità. 

a) In data 10/03/09 il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine è stato chiamato ad 
esaminare una proposta di delibera con la quale veniva chiesta una variante all’art 
11 delle norme tecniche di attuazione del PRG, a seguito di formale richiesta delle 
signore COSTANZO MARIA – LUCIDO ANTONELLA – 
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BRUNO MARIA. In breve, essendo l’istanza incompatibile con lo strumento 
urbanistico adottato, in quanto l’opera (collocazione n. 3 chioschi all’interno della 
Villa Comunale di via Piano levante) ricadeva in zona A, sarebbe stata necessaria 
una modifica delle norme di attuazione del PRG da parte del Consiglio Comunale, 
per stipulare quindi una convenzione con la società costituita dalle tre donne 
sopra citate. In Consiglio, la signora RISO ROSARIA del gruppo Portobello non 
soltanto evidenziava come l’iniziativa avrebbe favorito lo sviluppo turistico del 
paese, ma chiariva altresì che il progetto avrebbe garantito una gestione dell’igiene 
dell’intero giardino pubblico certamente efficiente perché in mano a privati e la 
stessa Riso Rosaria giungeva persino a sottolineare come le donne dimostrassero 
un certo coraggio e fossero disponibili a realizzare un’attività che in ultima analisi 
rappresentava un vantaggio per l’intera collettività. I consiglieri del gruppo 
Portobello votavano quindi in senso favorevole alla proposta, per quanto la stessa 
fosse respinta per il voto contrario dei gruppi Insieme e Isola Democratica. La 
vicenda acquista un rilievo assoluto in considerazione del fatto che le socie 
suddette risultano rispettivamente la cognata dell’attuale assessore MARCELLO 
CUTINO, la cognata dell’attuale consigliere comunale di maggioranza CARDINALE 
ENRICO e la moglie dell’attuale vicesindaco PALAZZOTTO SALVATORE. Inoltre, 
progettista dell’opera è il geometra DIONISI VINCENZO, attuale vicepresidente del 
consiglio comunale. 

b) In data 30/04/09 – in piena campagna elettorale – sono stati disposti interventi di 
manutenzione alla rete idrica e a quella elettrica presso Passaggio del Levriero – 
lottizzazione Calliope – e a Passaggio delle Ginestre – su cui insistono beni 
immobili di proprietà della famiglia POMIERO. Al di là della tempistica sicuramente 
equivoca dell’intervento – vedasi a proposito della problematica connessa alle 
opere di urbanizzazione della zona – stupisce come l’ordine di servizio alla ditta 
incaricata dei lavori sia partito non dai vertici dell’UTC, ma direttamente dal 
sindaco Portobello, con atto recante la sua firma – e solo la sua. 

c) In data 14/05/09 sono state rilasciate due concessioni edilizie in favore delle 
famiglie POMIERO e VASSALLO, quest’ultima in sanatoria. La prima concessione in 
particolare (la n. 13) è rilasciata alla “SORELLE POMIERO S.n.c.  DI POMIERO MARIA 
GRAZIE” – la società della famiglia dello zio e sostenitore dell’attuale vicesindaco 
PALAZZOTTO SALVATORE. Il direttore dei lavori dell’architettonico è il geometra 
IMPASTATO GIOVANNI, il quale era anche l’assessore ai Lavori Pubblici in carica e 
in data 27/03/09 era presente in Giunta e votava favorevolmente alla richiesta di 
monetizzazione dell’area in sostituzione di porzione di terreno pari a mq. 192 
presentata dalla “SORELLE POMIERO S.n.c. la questione è di particolare complessità 
perché. Oltre ai profili oscuri relativi ai presupposti per il rilascio della 
concessione –ricadente su una zona in cui non si costruiva da decenni, forse 
necessitante di un piano di lottizzazione -, emerge il ruolo di assoluta centralità il 
geometra Impastato: egli è al tempo stesso assessore ai LL.PP. della giunta 
Portobello, professionista di fiducia della famiglia Pomiero, (che vota persino in 
giunta un “suo” progetto) e zio dell’attuale assessore CUTINO MARCELLO. E a 
completamento del quadro il 6/7/09 – a risultato elettorale raggiunto – il sindaco 
Portobello con propria determina (n. 20) conferisce un incarico di consulenza allo 
stesso geometra Impastato, esperto del sindaco nelle materie tecniche nel settore 
della vivibilità urbana – arredo urbano – piani strategici territoriali per mesi 3. Alla 
scadenza dell’incarico il sindaco procede al rinnovo dello stesso con determina n. 
36 del 30/09/09, ma questo provvedimento non viene mai pubblicato, né all’albo 
pretorio né sul portale istituzionale del Comune, per poi comparire il 29/11/09 
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(dopo 60 giorni), a seguito di interrogazione da noi presentata il 27/11/09.  
Ulteriori provvedimenti amministrativi, disposti dall’Amministrazione Portobello 
nell’immediata vigilia delle elezioni del 6 e 7 giugno e nei giorni successici al voto, 
contribuiscono a sostenere le tesi circa l’alterazione della fisiologica dialettica 
democratica e della serenità della campagna elettorale operata dal gruppo Progetto 
Isola: 
a) Il 28/05/09 con determinazione n. 25 del direttore generale, è stato affidato ala 
Maggioli Service s.p.a. il servizio di gestione integrata delle aree di sosta a 
pagamento, in seguito a procedura di gara curata dal Comandante del Corpo di 
P.M. Dall’1 al 5 giugno 2009, nei locali del Comune di Isola delle Femmine, si 
sono svolti dei colloqui con finalità occupazionale tra esponenti della Maggioli 
s.p.a. e cittadini appositamente contattati dal sindaco Portobello, i quali 
risulteranno poi assunti dalla società vincitrice della gara. Alla nostra espressa 
richiesta di chiarimenti in merito rivolta al sindaco con interrogazione del 
6/07/09, lo stesso rispondeva che nessun criterio era stato adottato circa le 
assunzioni degli ausiliari della sosta, i quali pertanto sono stati assunti in 
seguito a semplice segnalazione. Lo stesso 4 giugno 2009 con determinazione n. 
13, il sindaco Portobello ha inoltre inquadrato il Comandante di P.M. CROCE 
ANTONIO nella categoria giuridica D3 senza alcuna procedura selettiva e 
comunque a seguito di una richiesta dello stesso Croce datata addirittura 5 
giugno 2008. 

b) A Isola delle Femmine è presente da anni un’associazione di “Volontari di 
Protezione Civile e VV. del Fuoco in congedo” che ha svolto in passato 
un’encomiabile attività sul territorio e nell’aprile di quest’anno ha fornito il 
proprio supporto alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo, ragione per cui il 
sindaco Portobello ha ritenuto doveroso tributare ai volontari un pubblico 
riconoscimento di merito. Ciò nonostante, con delibera n. 62 del 23/07/09 la 
Giunta Municipale ha approvato una convenzione con l’associazione di 
volontariato di P.C. denominata “Organizzazione Europea VV. del Fuoco” con 
sede a Palermo, via San Lorenzo, a cui risultavano sorprendentemente iscritti 
diversi cittadini isolani. La fattispecie pare dubbia per una pluralità di ragioni, 
non ultima perché vede coinvolti soggetti che assumeranno un ruolo ben 
specifico nel prosieguo della vicenda. Innanzitutto il distaccamento di Isola 
delle Femmine non risulta inserito nel registro regionale della P.C. al momento 
della stipula della convenzione; la proposta di convenzione richiamata nella 
delibera di Giunta è in realtà arrivata da un diverso ente con sede in Monreale e 
non è stata data alcuna risposta alla nostra richiesta di ritiro in autotutela 
dell’atto, depositata il 4/08/09. Infine si è provveduto con determina del 
Comandante Croce, alla liquidazione di 7.000,00 euro circa – pur in presenza di 
esplicito divieto di rimborsi forfettari da parte della Presidenza della Regione – 
per le spese sostenute dall’associazione, senza analitici riscontri.  Alcuni tra i 
volontari di P.C. facenti parte dell’”Organizzazione Europea VV.  del Fuoco” 
sono da mesi stabilmente presenti all’ingresso degli uffici del Comune di Isola 
delle Femmine e in questa sorta di prolungato sit-in pare abbiano invocato il 
rispetto delle promesse elettorali di natura occupazionale rivolte loro dal 
gruppo Progetto Isola. La fattispecie è ancora più articolata, giacché questi stessi 
cittadini hanno rappresentato il nucleo operativo della campagna elettorale della 
lista Portobello – tra questi i signori SORGE TOMMASO, ZERBO GIUSEPPE, 
LICCARDO ANIELLO -, hanno svolto anche attività di volontariato quali operatori 
ecologici presso via dei Villini, via Vespucci e via della Torre sotto la direzione 
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dell’assessore Cutino e del geometra Impastato e alcuni sono stati persino 
rappresentanti di lista alle elezioni del 6 e 7 giugno 2009. Abbiamo presentato il 
22/10/09 interrogazione al Sindaco in merito, in specie con riferimento alla 
voce circa una denuncia presentata dal Portobello nei confronti dei “volontari 
manifestanti”, ma in spregio al regolamento consiliare non è ancora a noi 
pervenuta alcuna risposta. 

c) Il 3 giugno 2009 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la gestione 
operativa del servizio idrico integrato tra l’A.P.S. – Acque Potabili Siciliane –
s.p.a. ed il Comune di Isola delle Femmine. Immediatamente dopo le 
Amministrative del 6 e 7 giugno sono stati assunti presso la stessa A.P.S. due 
cittadini di Isola delle Femmine: - FAVALORO GIUSEPPE che è stato capogruppo 
consiliare della lista Portobello fino a giugno 2009 e ha preparato persino i fac-
simile elettorali e, a poche ore dal voto, ha accettato di non candidarsi pur 
sostenendo attivamente la lista Progetto Isola. – ROMEO ANTONINO nipote 
dell’assessore AIELLO PAOLO e rappresentante della lista Progetto Isola alle 
elezioni amministrative (V sezione).  d) Il 22/06/09 con determinazione del 
sindaco n. 16 il Portobello ha proceduto alla nomina della Commissione Edilizia 
Comunale, la quale è risultata composta da: 
• Geometra DIONISI SANTO, fratello del vicepresidente del Consiglio Comunale 

Dionisi Vincenzo; 
• Ingegnere RISO PIETRO, fratello dell’assessore RISO NAPOLEONE; 
• Signor DI MAGGIO COSTANTINO, socio in affari dell’assessore AIELLO PAOLO; 
• Signor GIUCASTRO GIUSEPPE, padre del presidente del Consiglio Comunale 

GIUCASTRO GIUSEPPE; 
• Signor GRAZIANO GIUSEPPE, padre del funzionario dell’UTC Graziano 

Maurizio.  e) Il 3/07/09 con determinazione del sindaco n 19, è stata 
nominata quale rappresentante del Comune di Isola delle Femmine in seno al 
Consiglio Generale del Consorzio ASI, CARDINALE LAURA LINDA, sorella del 
consigliere comunale CARDINALE ENRICO residente peraltro in Campania.  
Come è possibile arguire dalla prima parte della nostra relazione, risulta 
complesso affermare che la formazione della lista dei candidati del gruppo 
Progetto Isola per le Amministrative 2009 sia stata il frutto di una 
disinteressata convergenza su un preciso programma politico e il 
moltiplicarsi delle coincidenze e delle casualità pare condurre a valutazioni 
circa un disegno di mercificazione del consenso, operato tramite una serie di 
atti amministrativi incredibilmente prossimi al voto e immediatamente 
successivi allo stesso. 

Di quanto sopra esposto abbiamo avuto personale contezza e sussiste inoltre una 
considerevole mole di documenti a sostegno della veridicità degli assunti.  Il 
risultato elettorale del 6 e 7 giugno appare poi ancora più dubbio in considerazione 
di tutta una serie di episodi che aprono scenari foschi.  Durante la campagna 
elettorale si sono infatti verificate vicende che pensiamo opportuno riferire, almeno 
per quel che attiene agli elementi che rientrano nel nostro patrimonio cognitivo. 

Nel corso dei comizi della lista “Insieme” che sosteneva il candidato sindaco RUBINO 
ANTONINO, si è improvvisamente verificato un assembramento di persone attorno a 
POMIERO MARIA GRAZIA, la cugina dell’attuale vicesindaco PALAZZOTTO SALVATORE 
e destinataria della concessione edilizia sopra citata. 

Nell’occasione, la stessa sembra abbia dichiarato, alla presenza fra gli altri del 
fratello dello stesso RUBINO GIUSEPPE, che era disposta a vendere una delle sue ville 
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pur di disporre dei fondi necessari per impedire il successo delle liste avversarie da 
quella di Portobello. 

I volantini, comparsi per le strade del paese, incentrati sul controverso sostegno 
della famiglia POMIERO al candidato PALAZZOTTO e al sindaco PORTOBELLO; le 
centinaia di schede su cui sembra sia stata vergata la dicitura “Pomiero sindaco” 
nella consultazione referendaria del 21 giugno 2009; il risultato assolutamente 
sorprendente – 250 consensi circa – del PALAZZOTTO, del tutto nuovo alla politica, 
sono tutti ulteriori fattori di sospetto e tensione che rafforzano i nostri dubbi e in 
ultima analisi il nostro sdegno.  Questo è quanto noi conosciamo in ordine alla 
vicenda della mercificazione del consenso durante le elezioni amministrative 
svoltesi a Isola delle Femmine il 6 e 7 giugno 2009. Qualora dovessimo disporre di 
informazioni ulteriori, faremo il possibile per fornirle celermente alle autorità 
competenti. 

Isola delle Femmine 1 Dicembre 2009 

LICENZA EDILIZIA N 13 14 MAGGIO 2009 SORELLE 

POMIERO s.n.c. di Pomiero Maria Grazia Progettista 

geom Giovanni Impastato ASSESSORE LL.PP. 
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COMPARTO 1 ISOLA DELLE FEMMINE VIA DELLA TORRE 
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VIA SAN GIOVANNI BOSCO ISOLA DELLE FEMMINE 
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Ordinanza 67/R.O. 4.12.05 di Sospensione dei lavori eseguiti in Isola delle 
Femmine Viale della Torre 10 piano T S1, (su fabbricato composto da 4 Unità 
Immobiliari) a carico di D'Arpa Francesco residente a Palermo Via Mater 
Dolorosa 118, padre di D'Arpa Sandro Consulente del Sindaco Responsabile 
UTC del Comune di Isola delle Femmine 

 

 

L’architetto Sandro D’Arpa è il Responsabile U.T.C. del Comune 
di Isola delle Femmine, con funzione di Consulente (non di 
ruolo) nominato dal Sindaco Portobello. 
 
In data 14/12/2005 viene emessa ordinanza n 67/R.O. per 
sospensione dei lavori a carico di D’Arpa Francesco 
sull’immobile di Isola delle femmine viale della Torre 24 piano 
primo, usufruttuario Signor D’Arpa Francesco (dalla Visura 
catastale risulta proprietario dell’immobile in oggetto D’Arpa 
Sandro Responsabile U.T.C. consulente non di ruolo).  
 
Il verbale di sopralluogo prot 13817 del 7.12.2005 è stato 
trasmesso con nota dei Carabinieri di Isola con il n 342 il 
7.12.2005 ed è stato introitato dal Comune di Isola in data 
13.12.2005 al n 13895. 
 
Gli abusi contestati nel verbale : 
 
-Ampliamento dell’unità del primo piano, con chiusura 
porzione sul terrazzo del prospetto principale, del lato sinistro, 
del retro e del lato destro dell’immobile. Dalla pratica intestata 
al Signor D’arpa Francesco Padre dell’architetto D’arpa Sandro 
risulta in data 12.10.2005 con protocolli 11821 e11823 le 
comunicazioni riguardanti inizio dei lavori di manutenzione, 
risulta inoltre una istanza di sanatoria presentat il 6.12.2005 a 
protocollo Comune di Isola 13710. Non risultano Nulla Osta da 
parte della Sopraintendenza BB.CC.AA. e Nulla Osta dell’Ufficio 
del Genio Civile di Palermo. 
 
Dal verbale di sopralluogo risulta che le opere realizzate 
all’interno della fascia dei 150mt dalla battigia del mare. 
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Quindi si ravvisa la violazione del vincolo di in edificabilità. 
 
Di fatto si verifica una chiara incompatibilità con la funzione di 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch D’Arpa Sandro 
in relazione di parentela con il D’arpa Francesco nonché 
proprietario egli stesso dell’immobile oggetto dell’abuso 
edilizio contestato. 
 
In data 17.10.2006 la C.G.I.L. contesta al Comune di isola delle 
Femmine la dubbia posizione di Consulenti con funzioni 
dirigenziali affidate all’Architetto D’Arpa come Responsabile 
U.T.C. e Architetto Valguarnera addetto all’U.T.C., che vengano 
liquidati mensilmente dietro presentazione di fatture per 
collaborazione (Il Sindacato C.G.I.L ha denunciato il Comune 
alla Procura Generale della Corte dei Conti di Palermo e al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di isola delle 
Femmine). 
 
In data 22/2/2007 I carabinieri di Isola su invito della Procura 
della Repubblica di Palermo chiede al Comune di Isola di voler 
trasmettere tutti gli atti vistati relativi agli incarichi conferiti 
agli Architetti D’Arpa e Valguarnera.  
 
Nel febbraio/maggio 2007 su terreno agricolo di proprietà dello 
zio e dei cugini dell’Arch. D’arpa Sandro, con forzatura ed 
alchimia Urbanistica è stata preparata la SANATORIA e la 
AGIBILITA’ di una pratica edilizia all’interno del terreno 
agricolo dove sorgerà L’AUTOLAVAGGIO FASONE. Da controlli 
da effettuarsi presso i Vigili Urbani di Isola delle Femmine si 
possono verificare le date dei sopralluoghi, del sequestro e poi 
del dissequestro. 
 
E’ del tutto evidente che l’iter di SANATORIA AGIBILITA’ 
CAMBIO DESTINAZIONE D’USO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
(rifiuti speciale in quanto autolavaggio) in un terreno 
AGRICOLO (quanto stabilito nei PRG e nei Piani Particolareggiati 
in atto) è illegittimo ed è del tutto evidente il favorire i parenti 
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del Responsabile dell’U.T.C. Arch D’Arpa Sandro. 
L’autorizzazione edilizia per il montaggio di tutto l’impianto di 
autolavaggio sembra essere stata rilasciata senza il preventivo 
Nulla osta della Sopraintendenza e del Genio Civile. Di qui la 
palese NULLITA’ dell’atto. Inoltre c’è da rappresentare che il 
Gestore dell’autolavaggio il Signor Fasone è in relazione di 
parentela con l’attuale vicecomandante dei Vigili Urbani, 
Signora Bruno Marilù moglie dell’attuale Vicepresidente del 
Consiglio Comunale di Isola delle Femmine. I vigili urbani 
hanno fatto il sopralluogo la verbalizzazione e la trasmissione 
di quanto constatato alla Procura della Repubblica. 
 
In data 24.3.05 il responsabile dell’UTC con prot 2966/cc 
emette atto certificazione di destinazione Urbanistica n 
10/2005 ove si evince che l’area cesnita al N.C.T. al foglio 1 
particella 478 ricade parte in ZTO “C”, parte in fascia “L” di 
rispetto costiero, (art 15 della L.R. 78/1976) e parte in fascia “L” 
fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 27/7/1934 N 1265 art 338 L. 
17/101957 n 983 art 1 D.P.R. 10/9/1990 n 285 art 57).  
 
Viene inoltre precisato che l’area in questione è sottoposta a 
vincolo sismico e vincolo paesaggistico legge 1497 del 
29/6/1939 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il certificato di destinazione urbanistica è stato richiesto dal 
Signor Ardizzone Giorgio. 
 
In data 16/1/2006 Il signor Ardizzone avanza richiesta 
(protocollo Comune Isola 741) concessione edilizia per la 
realizzazione di una casa bifamiliare da costruire sul lotto di 
terreno censito al N.C.T. al fg 1 particella 478. Alla richiesta di 
licenza edilizia l’Ardizzone allega Perizia Extragiudiziale 
(protocollo come di Isola 741). La particella 478 sviluppa una 
superficie di 1884mq. (al N.C.T. risulta mq 1783). Il limite della 
battigia del mare 150mt e la distanza con il muro di cinta del 
cimitero dalla particella 478 si dichiara essere di 100mt. 



 76 

 
In data 23 maggio 2007 con prot 407418 Bb.NN.90420 
l’ASESSORATO Regionale ai Beni Culturali Scrive al Sindaco di 
isola delle Femmine e p.c. Ardizzone Giorgio, Procura della 
Repubblica, Stazione carabinieri Isola, Comando Polizia 
Municipale e Comitato Cittadino Isola Pulita Richiesta di 
accertamento opere presumibilmente in difformità al N.O. 
emesso dall’Assessorato B.C. in data 26.10.2006 a prot 8440/P 
inerenti la costruzione di casa bifamiliare.  
 
Quindi si chiede al Sindaco di farsi promotore presso gli enti in 
indirizzo per un sopralluogo congiunto atto a verificare lo stato 
dei luoghi. In data 22 giugno con prot 5075/P l’Assessorato 
BB.CC.AA. e P.I. ripete quanto richiesto all’inevasa del 23 
maggio 2007, chiedendo di comunicare con urgenza la data del 
sopralluogo congiunto. 
 
In data 9.6.06 Il responsabile del III Arch D’Arpa (prot 6064/cc) 
concede autorizzazione (n 25) all’apertura di cantiere edile alla 
ditta SIS S.C.P.A. nella persona dell’arch Albamente Calcedonio, 
cantiere sito in via Libertà (il documento non indica numero 
civico) Isola delle femmine ed è relativo alla cantierizzazione 
del raddoppio ferrioviario tratta Palermo Centrale Brancaccio 
Isola delle Femmine-Carini.  
 
La richiesta avanzata dalla Ditta SIS S.C.P.A. in vurtù a quanto 
discusso nella conferenza di servizi 2001 che stabiliva la 
concessione di un’area atta a fungere da deposito dei 
macchinari e non era stato stabilito nessuna cantierizzazione, 
in sede di conferenza di servizi. Il Consiglio Comunale a 
seguito della conferenza di servizi, in data 12.4.2001 
deliberava (n 22) che qualunque modifica di carattere 
urbanistico progettuale apportata in sede di conferenza di 
servizio comporterà l’obbligo di riesame da parte del Consiglio 
Comunale” .  
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Nel 2001 venne individuata l’area in via degli Oleandri come 
sede del deposito dei macchinari di ampiezza 10 volte inferiore 
a quella concessa con l’autorizzazione n 25 ed in un sito 
diverso in Via Libertà e con destinazione d’uso “verde 
agricolo”. Il responsabile dell’U.T.C. Arch D’Arpa ha esercitato 
un abuso di potere esautorando di fatto il potere d’esercizio 
del Consiglio Comunale. 
 
 
L’abuso di potere da parte del Responsabile dell’U.T.C. viene a 
lungo discusso nella seduta del Consiglio Comunale del 
20.12.06 delibera 85. Il quale Consiglio Comunale invita il 
responsabile UTC al ritiro immediato della’autorizzazione 25 
del 9.6.06 in quanto illegittima e intima l’UTC a non rilasciare 
alcuna altra autorizzazione in merito.  
 
 
Invita inoltre il D’Arpa al rispetto di quanto deliberato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 12.4.01 n 22. 
In data 20.11.06 notificata a mano ed anticipata via fax prot 
14014 il responsabile dell’UTC arch D’Arpa revova 
l’autorizzazione n 25 del 9.6.06. 

In data 31/5/2006 con determina 55, il Consulente Esterno, 
nonché caposettore U.T.C. Arch D’Arpa, affida il Servizio dei 
controlli biochimici dell’acqua potabile e degli scarichi reflui 
dell’impianto di depurazione alla Società Cooperativa Ambiente 
Igiene e Sicurezza con sede in Palermo Via Salgari 69/d.  

 

Il titolare della Società Cooperativa risulta essere il Dr Minagra 
Vincenzo Consulente del Sindaco per l’ambiente. Il Dr. Minagra 
è anche componente del NUCLEO DI VALUTAZIONE dei 
dipendenti e funzionari del Comune di Isola delle Femmine, 
quindi ha valutato anche l’Arch D’Arpa Sandro. E’ chiaro ed 
evidente il CONFLITTO D’INTERESSE il MINAGRA RICEVE 
INCARICHI DALLA FUNZIONE CHE LUI DEVE VALUTARE.  
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In data 7.12.06 e 14.12.06 vengono concesse licenze edilizie n. 
32 n 34 alla Elauto s.r.l. Progetto per la realizzazione di una 
concessionaria auto Bmw. 

 
Da come si evince dal Prg e Piani Particolareggiati la 
destinazione d’uso di parte dell’area è di destinazione Verde 
Agricolo e Parcheggio Pubblico 

In data 17.5.2007 prot.657/int il responsabile dell’U.T.C. 
oggetto: Concessione aree cimiteriale ., al Sindaco comunica la 
scadenze delle concessioni di aree cimiteriali e nel contempo 
richiede il rinnovo di concessione del suolo al fine di 
proseguire le istruttorie.  

In data 18.5.07 con determina 59 della G.M. si approva quanto 
proposto dall’U.T.C. Arch D’Arpa con prot 7372.  

In data 30.5.07 il Signor Cardinale Orazio avanza istanza di 
concessione edilizia per la costruzione di una tomba di tipo A 
su lotto 36/A, concessione emessa in data 15.6.07 con la n 22. 
Nella deliberazione 59 della G.M. si contravviene a quanto 
stabilito nel REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI MUNICIPALI 
approvati con delibera del Consiglio Comunale n 44 del 19.7.06  

 

E’ alquanto strana la successione delle date e la violazione di 
quanto previsto dal Regolamento Approvato dal Consiglio 
Comunale in tema di Concessione durata e costi. 
Per le ragioni su esposte si DENUNCIA all’Autorità Giudiziaria 
questi innumerevoli atti illegittimi che mirano unicamente al 
favoreggiamento reciproco di taluni soggetti che lucrano sul 
Comune in dispregio ad ogni regola di legalità, trasparenza e 
democrazia. 
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Dopo aver falsato il risultato delle Amministrative 2009 – rilasciando generosamente 
concessioni ed autorizzazioni edilizie. Contrarie ad ogni principio di pianificazione 
urbanistica del territorio -, l’U.T.C. di Isola delle Femmine è oggi travolto da una 
valanga di inchieste giudiziarie: dalla nota vicenda Pomiero al caso Elauto, dalle 
indagini per inquinamento ambientale agli affari legati agli alloggi della FIN. IM. 
 
La rilevanza penale dei fatti sarà determinata dalla Procura della repubblica, il 
decadimento morale delle istituzioni e della burocrazia vanno invece stigmatizzati 
dalla società civile. 
In questo quadro di preoccupazione e di incertezza, la realtà è riuscita a superare la 
fantasia! 
 
Il 23 agosto 2010, l’Arch. Valguarnera – Responsabile del III Settore f.f. del Comune 
di Isola delle Femmine – ha proceduto all’annullamento della concessione edilizia 
n. 11 del 2008 e al diniego dell’autorizzazione edilizia per la realizzazione di 
un’attività di autolavaggio, presso Passaggio del Coniglio, n. 6. 
 
A distanza di 2 anni dal rilascio della c.c. in sanatoria il nostro Comune si è infatti 
accorto che il reale proprietario dell’immobile è diverso da chi si è interfacciato con 
gli uffici e – soprattutto – che il bene in questione è oggetto di sequestro preventivo, 
a far data dal 26 ottobre 2009! 
 
Peccato, però, che i cittadini coinvolti nella vicenda siano parenti dell’Arch. D’Arpa, 
capo dell’Ufficio Tecnico! 
 
La vicenda presenta molteplici punti oscuri e apre scenari preoccupanti, non solo dal 
punto di vita della trasparenza amministrativa, ma anche in rapporto al denunciato 
intervento di Cosa Nostra alle elezioni del 29 giugno 2009 e al sempre più grave 
sospetto di infiltrazioni mafiose nel Comune di Isola delle Femmine. 
 
Per queste ragioni, i fatti de quibus sono oggetto di dettagliata relazione, trasmessa 
alle Autorità competenti. 
 
Pochi giorni fa – per correttezza, scrupolo istituzionale – il gruppo consiliare 
“Rinascita Isolana” ha presentato un’interrogazione al sindaco , in ordine a tale 
problematica, al fine di accertare: 
 
-Perché, dinanzi alle ripetute osservazioni del gruppo di opposizione, egli non si è 
attivato per verificare la fondatezza della notizia del sequestro di beni, disposto nei 
confronti di parenti di D’Arpa Sandro, che lo stesso Portobello ha designato quale 
capo dell’U.T.C.? 
 
-Perché solo il 13.05.2010 ha proceduto alle visure sugli immobili di passaggio del 
Coniglio , 6? 
 
-Dal 13 maggio ad oggi, quali controlli sono stati attivati dalla Polizia Municipale 
sugli immobili e sulle attività commerciali in questione? 
 
-Perché le visure del 13 maggio 2010 sono state richieste dal consigliere comunale 
Dionisi Vincenzo? 
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-Con quale provvedimento gli è stato conferito tale incarico? 
 
-Essendo egli un geometra che segue diverse pratiche edilizie in Isola delle Femmine, 
perché avrebbe dovuto apprendere dati così delicati riguardo ai parenti dell’Arch 
D’Arpa? 
 
-Perché gli esiti dei predetti accertamenti non sono stati in nessun modo 
comunicati al Consiglio Comunale? 
 
Ad ogni modo, più che attendere le risposte del Sindaco, gli isolani auspicano si 
giunga – quanto prima – al redde rationem e, dinanzi a simili vicende, non si 
stupiscono più. 
 
Rabbrividiscono. 

 

Movimento Politico 
“Rinascita Isolana” 
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SUCCEDE IN CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
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LOTTIZZAZIONE LA PALOMA VIA CHINNICI  ISOLA DELLE FEMMINE  
 

 
 

  LOTTIZZAZIONE LA PALOMA ISOLA DELLE FEMMINE VIA CHINNICI 
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LA PALESTRA IN AFFIDAMENTO ALLA BODY CENTER PRESIDENTE MARIA STELLA 
LUCIDO MOGLIE ASSESSORE ALLO SPORT DOTTOR NAPOLEONE RISO CONTRATTO 
STIPULATO DAL VICE SINDACO PRO TEMPORE PROFESSORE GASPARE PORTOBELLO 
PARENTE DELL’ASSESSORE REP 811/2003 
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SUPERFICIE DELLA PALESTRA GESTITA DALLA BODY CENTER AMMINISTRATRICE 
MARIA STELLA LUCIDO IN RISO NAPOLEONE METRI QUADRI 504 SE NE 
DENUNCIANO AI FINI DELLA T.A.R.S.U. 304 METRI QUADRI IN MENO REP 
811/2003 
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UBICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE GESTITA DALLA BODY CENTER 
AMMINISTRATRICE MARIA STELLA LUCIDO IN RISO NAPOLEONE REP 811/2003 
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Locale frequentatissimo dal comitato elettorale di “Progetto Isola” fa parte dello 
staff il figlio di un consigliere  
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VIA VESPUCCI ISOLA DELLE FEMMINE  FREE BEACH EX MOMA  
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VIA VESPUCCI ISOLA DELLE FEMMINE  FREE BEACH EX MOMA 
 

 
 VIA VESPUCCI ISOLA DELLE FEMMINE  FREE BEACH EX MOMA  
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VIA VESPUCCI ISOLA DELLE FEMMINE  FREE BEACH EX MOMA  
 

 
VIALE DELLE INDUSTRIE  ISOLA DELLE FEMMINE MOMA MUNNEZZA E 

ITALCEMENTI 
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IL PENTITO GIOVANNI RAZZANELLI SVELA ALCUNI MISTERI DI ISOLA DELLE 

FEMMINE  
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CONTINUANO LE CONFESSIONI DEI PENTITI SUI FATTI DI ISOLA DELLE FEMMINE  
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UNA DELLE TANTE MOTIVAZIONI CHE COSTRINGONO ALLE DIMISSIONI 
DELLA GIUNTA DEL PROFESSORE UN PERCHE’ ALLE COSTRETTE 
DIMISSIONI DELLA GIUNTA DEL PROFESSORE 
 

 

I FATTI  
 

Il 1999 la società Sicileas Spa proprietaria dell’Hotel Saracen per il tramite del 
suo Presidente del Consiglio di Amministrazione avanza al Comune di Isola delle 
Femmine richiesta di ampliamento della sua struttura alberghiera al fine di 
realizzare 153 camere in zona C residenziale del PRG. 
  
Nell’anno 2000 l’UTC del Comune di isola delle Femmine rilascia concessione 
edilizia la n 2/2000. per la realizzazione di 153 camere con vocazione turistica 
ricettiva, raggruppate a schiera su tre distinti corpi di fabbrica edilizia. 
 
Marzo 2001 iniziano i lavori 1.04.2004 La Sicileas S.p.a. presenta all’Ufficio 
tecnico Comunale una richiesta di una proroga di anni 2. Dalla proroga dell’inizio 
dei lavori non sono proseguiti e tantomeno terminati. 
 
Il 27 luglio 2004 Ufficio Tecnico Comunale concede la proroga alla licenza 
2/2000 non AVVEDENDOSI che detta licenza 2/2000 al momento della richiesta 
aveva perso efficacia in quanto decaduta.  
 
Il 29 Giugno dell’anno 2005 il Signor Ferraro Pietro avanza richiesta di variante 
per il progetto autorizzato con concessione edilizia. La pratica istruita dall’UTC 
del comune viene posta all’ordine del giorno in diverse sedute della 
Commissione Edilizia Comunale ma sempre bloccata. 
 
Nel frattempo viene esautorato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e 
sostituito con l’architetto Sandro D’Arpa. (a carico del D’Arpa viene emessa 
Ordinanza 67/R.O. 4.12.05, si verifica una chiara incompatibilità con la funzione 
di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch D’Arpa Sandro in relazione 
di parentela con il D’arpa Francesco nonché proprietario egli stesso 
dell’immobile oggetto dell’abuso edilizio contestato. 
 
 
Il 27 Aprile del 2006 la Commissione Edilizia esamina gli stessi elaborati 
presentati nelle volte precedenti e COLPO di scena la Commissione Edilizia 
esprime parere favorevole. (Estratto del verbale della C.E.C. del 26/4/2006: 
…visto la relazione tecnica dell’UTC del 20/9/05 si approva a condizione che in 
base al DM 1444 del 68 venga ceduta con atto unilaterale area a parcheggio…”) 
Il Piano Regolatore Generale di Isola risultava essere in fase di adozione, per cui 
NON si potevano rilasciare concessioni per 88 alloggi in un’area dove il nuovo 
PRG prevede zona di sviluppo turistico alberghiero. 
  
 
Il 16 maggio del 2006 il Signor Ferraro Pietro richiede la concessione edilizia in 
variante. 
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Il 6 giugno 2006 viene rilasciata la concessione edilizia in VARIANTE n 17 per il 
cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari da turistico ricettivo a 
residenziale, con una diversa distribuzione degli interni per la definizione di 88 
unità abitative. 
  
 
21.11.2006 atto di revoca n 31 delle concessioni edilizie n 2/200 e n 17 del 
6.6.2006 intestate al Presidente del consiglio di amministrazione della Sicileas 
S.p.a. dr. Ferraro Pietro: 
 
Motivazioni: la 2/2000 era viziata in quanto doveva dar luogo, così come da PRG, 
ad un piano di lottizzazione (l’area interessata era superiore ai 10.000mq. 
Articolo 5 delle Norme tecniche di Attuazione del PRG Isola consiglio comunale 
2.2.76 verbale n 3 Norme di Attuazione D.A. 83/1977, riproposto dalle norme 
tecniche di attuazione Norme di Attuazione D.A. 121/1983, le zone stralciate in 
precedenza con D.A. n 87 del 14.5.77 adottato con delibera consiliare n 20 del 
29.1.82, munito del voto del C.R.U. 2/83 del 18.1.83. 
 
La concessione edilizia n 2 del 2000 che prevedeva la costruzione di 153 stanze 
per ampliamento dell’albergo NON poteva essere rilasciata, nel vecchio PRG la 
destinazione d’uso dell’area è classificata come zona C. ( Infatti il Comune 
comunica al progettista del PRG dr. Aliquò dell’avvenuto rilascio della 
concessione edilizia n 2/2000 in modo da identificare l’area come zona di 
sviluppo turistico alberghiera, adottando così tutti i parametri di riferimento). 
 
La domanda che nasce spontanea riconosciuta la illegittimità della licenza 
2/2000 , perché la stessa non viene dall’Ufficio Tecnico Comunale di Isola delle 
Femmine REVOCATA? 
 
La Proroga Richiesta il 1.4.2004 e concessa il 27.7.04 è viziata in quanto la 
licenza 2/2000 al momento era già scaduta.  
 
28 Giugno 2007 il geometra viene nominato assessore esterno al Comune di Isola 
delle Femmine. Il geometra nelle elezioni amministrative del 2004 si era 
candidato, con la lista Nuova Torre alternativa alla Lista Isola per Tutti 
Portobello sindaco. Miracolo viene nominato ASSESSORE da un suo avversario?  
 
 
La Sicileas S.pa. si oppone all’atto di revoca n 31 emessa dall’Ufficio tecnico 
Comunale di Isola delle Femmine, con ricorso al TAR di Palermo nell’udienza 
discussa il 23 novembre 2007, la Sicileas S.pa. rappresentata e difesa 
dall’Avvocato Immordino Giovanni vede accogliere il ricorso che annulla di fatto 
il provvedimento di revoca n 31 emesso il 21.11.06 ritiene valida la concessione 
edilizia e il cambio di destinazione d’uso.  
 
Il Comune di Isola delle Femmine rappresentato dall’Avvocato Lo Monaco in 
accordo con il Sindaco Gaspare Portobello. “son convinto di non oppormi….” 
(seduta consiliare 24 novembre 2008).  
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Quindi il Sindaco Portobello Gaspare con l’architetto D’Arpa non impugnano la 
sentenza del TAR al C.G.A. che sicuramente avrebbe bloccato la concessione. 
Anzi in barba al “Codice Etico” dopo solo poche settimane danno un incarico 
legale all’avvocato Immordino avvocato (DELIBERA DI GIUNTA 61 23 7.09) che 
aveva difeso la Sicileas contro il Comune di Isola delle Femmine. L’avvocato Lo 
Monaco continua nella sua attività di Consulente del Sindaco. 
 
 
Anno 2008 la Sicileas vende il terreno con la concessione edilizia alla Finanziaria 
Immobiliare Costruttori Faraci….  
 
 
24 Novembre 2008 nella seduta del Consiglio Comunale vengono discusse le 
opposizioni al PRG sia dalla Sicileas che dalla Fin Imm per ottenere la 
sistemazione della pratica urbanistica prima della fine dei lavori. Il Consiglio 
Comunale rigetta i ricorsi presentati anche perché il Sindaco Portobello in quel 
periodo aveva persa la maggioranza. 
 
 
Tra la fine dell’anno 2009 e l’inizio del 2010 si giunge ad un “accordo” tra il 
Sindaco Portobello e la Sicileas con il Costruttore FARACI Fin Imm.  
 
VENDITA di TERRENO dalla Sicileas 2000 mq o più a CHI? Il terreno venduto 
risulta essere confinante con il perimetro della concessione edilizia. 
 
Maggio Giugno 2010 per il rilascio della agibilità dei 55 appartamenti non 
conformi al progetto approvato e al PRG Il costruttore FARACI lo vediamo 
appostato ormai da diverse settimane al bar Valentina di fronte al Comune in 
attesa di……) 
 
Il sopra citato parere favorevole è stato esposto (ottobre/05) in sede di riunione 
della Commissione Edilizia che ne aveva rigettato la richiesta.  
 
Le dichiarazioni rese dagli amministratori al termine di detta riunione della 
Commissione: “……con questo atto abbiamo evitato una grossa speculazione 
edilizia…….” 
 
Siamo interessati a conoscere chi erano i mancati speculatori. 
 
Oggi a distanza di sei mesi risulta molto chiaramente a chi era rivolta, e perché, 
l’esortazione dell’assessore “…chidda si n’ava a ghiri…” ( ha avuto la presunzione 
di esprimere un parere ).  
 
26 aprile 2006 riunione della Commissione Edilizia del Comune di Isola:  
 
“….visto la relazione tecnica dell’UTC del 20.9.05 si approva a condizione che in 
base al D.M. 1444 del 68 venga ceduta con atto unilaterale area a parcheggio….. " 
 
Qualcuno si chiederà ma in sei mesi forse è cambiato qualcosa? 
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No. Nulla è cambiato.  
 
La commissione edilizia ha approvato, ED ALLE STESSE CONDIZIONI, ciò che 
aveva rigettato nel mese di ottobre. 
 
Smemorato che sono!  
 
E’ cambiata la persona che ha richiesto la variante, sembra sia un grosso 
imprenditore di Carini, che ha stipulato una promessa di acquisto del bene su cui 
verranno eseguiti i lavori. 
 
Sembra che i lavori debbano essere eseguiti da UNA DITTA ISOLANA 
 
Per tranquillizzare noi, ma soprattutto la cittadinanza siamo interessati a sapere 
se si è riusciti ad evitare "la grossa speculazione edilizia". Per buona pace della 
legalità. 
 
La richiesta alle Autorità Giudiziarie per il perseguimento dei reati che si 
perpetrano in alcuni comparti della Pubblica Amministrazione e alla collusione 
che si consuma tra la politica e la delinquenza che ci aiuti a non perdere ogni 
fiducia nel funzionamento democratico delle istituzioni. 
 
 
PROGETTO FIATO SUL COLLO 
 
 
ASSOCIAZIONE AGENDA ROSSA DI ISOLA DELLE FEMMINE 
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AIELLO GIUSEPPE GIAMBONA RITA PRESENTATA ISTANZA DI PIANO VOLUMETRICO 
PROTOCOLLO 14956 DEL 14 SETTEMBRE 2011 REDATTO DAL GEOMETRA CRISCI 
FRANCESCO  16 NOVEMBRE 2011 U.T.C. CON PROTOCOLLO 18678 COMUNICA 
PARERE FAVOREVOLE  
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CARINI COSTRUZIONI S.r.l. di Altadonna Giuseppe  PRESENTA  ISTANZA DI PIANO 
VOLUMETRICO redatti dal geom Impastato Giovanni con PROTOCOLLO 8457 il  23 
maggio 2011 progetto di costruzione 3 ville bifamiliari su un’area di proprietà di 
Castellese Giuseppe di ALTOFONTE    

 

 
PASSAGGIO DEL LEVRIERO PASSAGGIO DEL COLOBRI’ DELLE FEMMINE 

COOPERATIVA CALLIOPE APOLLONIA  
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COOPERATIVE EDILIZIA CONVENZIANATA A ISOLA DELLE  
FEMMINE   
 
Nuova Costruzione Isola delle Femmine  
Pubblicato: 05 Luglio  Venditore: Agenzia   
 
Comune: Isola delle Femmine (Palermo)  Indirizzo: Passaggio Colibri   
 
Residence Apollonia programma costruttivo per la realizzazione di n.10 Ville  
bifamiliari per compl.20 alloggi in edilizia convenzionata. Agevolazione nei  
pagamenti con mutuo a tasso agevolato. Materiale e rifiniture di prima scelta  
ogni villa viene fornita di impianto fotovoltaico, sistemazione esterna a prato  
inglese vedi capitolato lavoro. Inizio lavori in autunno tempi di consegna 12  
mesi  
 
Invia Email oppure telefona al: 091332280  
 
http://annunci.ebay.it/annunci/vendita/palermo-annunci-isola-delle-
femmine/nuovacostruzione-isola-delle-femmine-ville/28926673  
   
Vendita Villa in Passaggio Colibri      Pubblicato il 05/05/2012 alle ore 10:15 
Prezzo:  € 380.000,00 
Tipo Immobile:  villa 
Mq:  140 
Classe energetica  A+, IPE 175 KWh/m² anno 
Comune:  Isola delle Femmine - Vedi mappa 
Proposto da:  agenzia2 
 
 
Residence Apollonia programma costruttivo per la realizzazione di n.10 Ville  
bifamiliari per compl.20 alloggi in edilizia convenzionata. Agevolazione nei  
pagamenti con mutuo a tasso agevolato. Materiale e  rifiniture di prima scelta  
ogni villa viene fornita di impianto fotovoltaico,  sistemazione esterna a prato  
inglese vedi capitolato lavoro. Inizio lavori in autunno tempi di consegna 12  
mesi Codice di Riferimento Agenzia: po0105  
 
Agenzia: arco immobiliare srl   
http://palermo.bakeca.it/vendita-case/vendita-villa-in-passaggiosxku38292202 
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http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/07/cooperative-edilizia-convenzionata-a-

isola-delle-femmine-apollonia-1.pdf 

 

 
SI INSEDIA AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE LA COMMISSIONE 

GOVERNATIVA DI ACCESSO AGLI ATTI  
 
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA  
 

http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogspot.it/ 


