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RELAZIONE TECNICA 

 

Premessa 

Il sottoscritto ing. Francesca Buscemi regolarmente iscritto all’ordine degli ingegneri della 

provincia di Palermo al n. 5826, con studio professionale in Palermo piazza Sant’Oliva n. 9, ha 

ricevuto incarico dal dott. Enzo Giunta n.q. di Presidente del Fondo Pensioni Per Il Personale della 

Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane sito in Palermo in Piazza Castelnuovo n. 

35, di regolarizzare urbanisticamente l’unità immobiliare sita al piano terra e piano seminterrato in 

via Paolo Paternostro nn. 88-90, identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 121 part. 407 sub 3. 

Originariamente l’immobile aveva accesso da un ballatoio di larghezza 1,20ml e lunghezza 11,85 

ml, con due rampe di scale poste alle estremità che scendevano da quota 0,00 ml alla quota di -1,20 

ml in un’ampia area scantinata, come dettagliatamente riportato negli elaborati grafici. 

Negli anni passati, durante la locazione, gli stessi locatari hanno effettuato alcune modifiche interne 

ex art. 9 L.R. 37/85 non comunicate al Comune di Palermo, che dettagliatamente consistono in:  

- demolizione del ballatoio e delle scale; 

- dismissione due locali igienici; 

- demolizione tramezzature interne; 

- creazione corpo scala centrale con doppia rampa, una che scende a quota -1,20 ml ed una che sale a 

quota +1,21 ml ad un soppalco con struttura metallica indipendente di dimensioni 5,61x9,23 ml. 

- creazione ballatoio a piano terra di estensione 5,70x11,85 ml; 

- modifica vetrine con trasformazione da infisso aperto ad infisso chiuso, con unico accesso da 

un’apertura di larghezza 1,75 ml, senza alterare il prospetto dell’edificio. 
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Descrizione dell’intervento  

Oggetto del presente intervento è quello di effettuare una CILA TARDIVA al fine di regolarizzare 

la diversa distribuzione interna, ovvero, la demolizione di alcuni tramezzi e dei wc del piano 

cantinato, in fondo a sinistra.  

Demolizione totale del corpo scala centrale e del soppalco riportando l’immobile alle condizioni 

originarie. 

Verrà ripristinata l’originale configurazione con un ballatoio di larghezza 1,20ml e lunghezza 11,85 

ml, con una rampa di scale posta all’ingresso di ampiezza 1,50 ml che scenderà da quota 0,00 ml 

alla quota di -1,20 ml. Verrà integralmente demolito il soppalco a quota +1,21 ml. 

Tale rampa di scala sarà oggetto di successiva SCIA. 

Tutte le fasi di demolizione non creeranno alcun danno alla struttura originaria dell’immobile, 

poiché sono a struttura metallica indipendente.  

 

 

Palermo, 28 Dicembre 2017 

          IL TECNICO 

         Ing. Francesca Buscemi 

 

 


