Numero 97988

di Reperrorio
N. 2589€ Raccolta
ÀTTO DI PREqTSAZIONE E COIIVAI]IDA
REPUBBIIICA ITAIIANA

!'|anno due!útauralici

il qiorno diciotÈo del ilese di geEnaio
in Palerno, nel nio ufficio síLo 1n via

(2011)
(1.8.01)
salesio Bafsamo

n.19,

Innanzi a ne DoÈtor LEOLUCA CRESCTUANNO, Notaio in Paler.mo,
iscritto nel ruolo del Coltegio Notarile del Distretto di
SONO PRESENTI

I

SIGNORI

- IiIIGLIORE BEPPE, nato in Palemo il 22 agosto 1980, i] quale
dichiara di interwènire a1 presèntè atlo non in proprio ma
nella qualità di tuminislratore delegato de1 consiglio di
Àmúnistrazione e/ perlantor 1egale rappresentante defla so
cietà denominata
"!'IGI,IORE S. F.A. tr
Palermo, viàle Regione

con sede lega1e in
Siciliana Sud Est
n. 4408/ ove per Ìa carica è doniciliato, con codice fiscale
e nunero di iscrizione all,ufficio Reqistro delle lnprese di
Palernìo n. 00104840822 (R.E.A. n. 59134), a quanto infra auLolrizzato in iorza di delibera consilìare del giorno 8 marzo
2010 che, autenticaLa per estratLo da me notaio, rep. 96233,
trovasi allegata sotto la letlera rÀn, all'atto ai mìei rogiti del 12 ma].zo 2A!0, regislrato all'Agenzia delfe Entrate
di Palerno 2 il 16 marzo 2o1o al n. 2622 aî e Lrascritlo a1l'Agenzia del rerritorio - Ufficio Provinciale di Palermo Servizio di Pubblicità lÍmobiliare il 1? marzo 2O1O ai l]n.
L750t/!0400, di cui infra, da una parte.
E, dall 'a1tra
- MIGLIORE GIOVIINNI CARIJOT nato in Palerno il 7 aqosto 1-957,
i1 quate dichiara di inlervenire af presente atLo
proprio ma nella qualità di Anninistralore unico e,
legale rappresentante della socielà denominara
"!iIIGI,IORE PARCIIEGGI E SERVIZI S.R.I,,N
con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana Sud Est
n. 4404, ove per 1a carica è domiciliato, con codice fisca

le, partita IVA e numero dí iscrizione atl'Ufficio
Registro
delle rÍìpr.ese di Pafeirno n. 05538380824 (RE.a n. 261227), le
qittinato a quanto infra in forza dei poieri conferitiqli
dallo statuto sociale viqenie, nonchè in forza di deliberazione assembleare deÌ giorno I mafza 2oao che, autenti
per estralto da me notaio, rep. 96234, trovasi allegata
ro 1a Ierrera nBn, alf'arro ai miei rogriri del 12 m
2010, sopra cilaEo.
per come
DeÈti conparenti, cilLadini italiani
personali
capacità
di agire
de1le cui idenlilà
e
pfene!tono
che con atlo ai miei rogiti del 12 marzó 2010, registralo

i

all'Agenzia deÌ1e Enrrale di palermo 2 il 16 marzo 2o1o al
t. 2622 1î e trascritto all,Agenzia del Territorio
Ufficio
Provinciale di Palermo - Servizio di pribblicità rÍùnobiliare
if 17 narzo 2010 ai nn. 17s01/1O4Oo, la socierà Mrcr,roRE
A.P.A., come sopra rappresentala, ha venduro e trasferito in
favoie della società !,IICLIORB PARCHBGGI E SERVIZT S.R.r,. che,
cone sopra rappresentata, in compla ha acceltaLo il seguente
inùnobile:
'area urbana sita in Palerno, via Buzzanca n. ?4/c,

destinala a parcheggio, della superiicie di mq. 4.813 (merri quadrati quaLtromilaottocentotredici); coniinante con la detsta
via, con restante proprielà delta società venditrice e con
Trovasi riportata a1 caraÉro Falbîicati det comúe di palemo
al foglio 39, mappale 3700 sub. 3, via Buzzanca î. i4/c,
pièno T., 2.c.2, caE. D/8, R.c. Euro 4.4?4,00 provenienre
dalta soppressione della particella 3tOO sub. 1 ed originaÌ:iamente, in naggiore superficie, individuata con ]a pareicella 3700 Enle grbano aîe 6a.62t originarasi dalla variazione e/o soppressione delle particelle !!37, rro4, !64,
739, /3a, 434, 3542 (ex 163) e 16s del foglio 39 del c.T. di
che in detto atto, ai sensi della vigenre normariva urba
nistica ed edirizia, la società venditrice, come sopra rap
presentata, ha dichiarato che il suddetto parcheggio è stato
realizzaLo ia contonniÈà alla concessione ectilizia Ir. 7883
det 21 oltobre 2009 - pro!, n. 76L399/9, ritasciata ai sensi
deII'art. 36 della Lègge 7!/78 d.aL Dirigenre coorctilatore atel
Sellore Servizi alle Inprese - Sportello Unico per le i\Èri
vit'à Produtliwe - deI conune ali Paleno e che a]lo sLesso,
success ívamente, non vi sono slate apport'ate nodifiche sog
getLe a licenza o concessione edilizia.
Ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziate con
la narraliva che segue, la sociètà TMIGI,IORE s.P..A.n, come
sopra r:appresentata, ai sensi e per g1i effetti
del quaxto
coma de1l,art. 46 del D.P.R. 380/2001 e successive nodifiche ed intsesrazioni, volendo meglio piecisare e convalídare
lralto ai rogili di me nolaio del 12 marzo 2010, più voltse
citato e di cui in prenessa, in virtù del presenre arro, in
tende pr:ocedere atla conférna del sopra cilalo atlo ed a tal
fine dichiara:
che nel cilaLo aLto l,area libera, intesa area urbana/ di
mq. 4813 (metri quadrati quattromilaortocenlolredici ) , confinanle con via Buzzanca, con restante proprietà de11a so
cietà venditrice 'MIGITTORE S.P.a.tr e con proprierà aliena,
ripoilata al Catasto Fabbricali del Comune di Palenno al !o
gtio 39, mappale 3700 sub. 3, via Buzzanca n. 14/C, piar,o îr
zona censuaria 2, calegoria D/e, R.C. Euro 4.4?4,00, uLilizzata a parcheggio funzionale è correlata alla restante proprietà della socieLà vendiErice IMIGLIORE S.P.A.t' che è cen

sila al foglio 39, Dappate 3?00 Eub. 2 a cut risulÈa uniÈa
ali
fa!Èo cos!ituendoEe ua,urica urirà inunobttiare.
- che, ai seEsi détla vigeDre noÌnativa urbaaisrica ect eali_
Iizia, consapevole detle conseguenze penali previsre dalla
legge per le dichiarazioni nendaci, ai sensi del D.p.R.
diceÍìbre 2oOO n. 445, pu.bblicato sulla G.u.R.r_ n. 42 del 28
20
febbraio 2001, l,indicata porzione di area urbana, urilizza_
ta a parcheggio, unitanìente alta ulrerior:e ùnirà imìobitiare
a cui risulra unita di falto, è srara realizzara in assenza
di regolare aurorizzazione o concessione urbanislica e Der
réle altrLso è srèrd olesenr.ra iÈranza di condono in data 28
nalzo 1995 ProÈ. E- 1435/S.
- che per la sudderra richíesLa di condono edilizio si è malurata la regolar:irà urbanistica per efferro delta
giurata, ai sensi dett,arr. 17 detla L.R. 4 de1 16 perlzia
200r, 'lteg.a- iva - sosrrl uti!a ctel .d per_/ia giurdLd aDrilè
det b
dicen'rbre 2007, presenlata at comune di palerno
SporEetÌo
Unico con protocotto n, 0810413 _ A del 14 dicembre 2oo?
redérta d"11'rng. Leo.ìaroo Bit i, jscrit_o
-t r. rSOs det
I'albo degli hsegneri deÌla provincia ati palermo,
ta in data 21 aprile 2OOs presso t,Ufficio
del ciudice di
Pace di patelrìo e presenlata atto Sporrelto unico
it 22 a
prile 2oog prat. L. 2A4120 ta quale, rrascorsi j lermini
di
tempo prewisri per tegge senza f awenura interruzione
dei
'
ternini, so6tiruisce, ai sensi detla cilara normativa ta
cóncessione editizia
rn sanatoria, definendo gti
Èecnici aministrarivi previsti datta tegge a7l8s e asperri
succes_
sive nodifiche ed inregrazioni, conseguence arra islanza
ati
condono del 28 marzo 1995 prot. n. 1436/s, per ta
richiesra
di concessione edilizia in sanaEoria Riparrizione Edilizia
Privala del Comùe di paterno, presencala per 1,inlero com
plesso imrTÌobiliare alestinato ad arlivirà
cornmerciate. siro
- Pa erno vrè BuTzdnca n. ?4, dr cu. delta a-eà rrba.o ur
_
lizzata a parcheggio cosliruisce parte fulzionaté.
A conferna ulLeriore 6Ì indica che per rate istsanza di sana
toria, inolrre, to SporteÌlo Unico per te Atrivirà produt!i
ve de] comune di patermo in dat.a 02 oLlobre 2009, pror.
7a1444/P. ha rilascialo tettefa liberatoria.
Che definita la regotariEà urbanistica, come precedentseÍìentse
indicato, il comptesso imobitiare è specificalamenre per
Ìrarea urbana oggetro del succitaro trasferimento, già uri_
lizzala a parcheggio, è srala ulleriomenre rilasciala alt
società venditrice, dal Dtrigen!€ coordinatore atet setlore
servizi alle hprese - sporÈelto uÈico per Ie Arlività pró_
alutÈive - del conune ali palerno, ai sensi alett,ar!. 36 detla
Legge 1a/'/a, concessione editizia n. ?ss3 atel 21 orrob
2009 -. prot. n. 16L399/p, per fa reaÌizzazione di una srrut
tura multipiano a rre livetìi inrerra!i da uritizzare é

cheggio.
che tale concessione edilizia n. ?g83 de1

21 ot Eobre

2009,

prot. n. ?61399/p, è oggerto di rrasferinenÈo rra 1e parri,
uitamente aÌ1,area più wolre citata e uEilizzala a parcheg
gio, al fine di peÍrettere, nei terminl alelte ulreriori
con
wenzioni e scritture inrercorse Lra te parti, la realizza
zione delÌe opere editizie strulturali e funzionati previsre
dalla sÈessa concessione edilizia, con assunzione e obblighi
delle responséòilità correlare a norma di legge.
Dichiara, ancora, che successivamenle aÌ rilascio della con
cessione edilizia in sanatoria per 1a regotarizzazione urba
nistica dell'inlero conìplesso edilizio non vi sono state appoitatse modifiche soggelte a 1ícenza o concessione editizia,
e che le rÌlteriori opere di cui alla più recenre concessione
edilizia sono
rea|ízzaLe netla piena
delle prescrizioni previste e netle conaiizionì imposre per
legge in terrúni di osservanza dei progerti approvari r di
sicutezza, di igrene e sanità.
ln turto quant'alrro si confermano tutti i palti e te condi
zioni riportati netf'arto det 12 marzo 2010 ai rìiei rogiti,
sopra cilato, che rimane ferno ed iÌùÌìutalo, non avendo con
il presente atLo per nutla innovato gti stessi parri e condizioni, ad eccezione di quanlo con ques!'arro confermato e
cioè, cone se il superiore conrenulo fosse slaro riporlalo
neÌ più volte citato arro del 12 narzo 2010 sin dall'origjne.
La parte acquirenle, società TMIGLIORE PARCHEGGI E SERVIZI
s.R.l-.ù, come eopra rappresenrara/ prende a!!o di quanto
precisato/ conwalidalo e conferrnaro datta socierà venatirrice
"MIGI,IORE S. p.A. ' .
Le spese e tasse conseguenziali del presenre atlo sono a carico della parte acquirenre.
Richiesto io notaio ho ricewto il presenre alto, scrito
da
persona di nia fiducia in due fogli dei quali occupa orro
pagine fin qui e da ne le!!o ai comparenti che lo appr.ovano
e meco fo sotsloscrivono alle ore flrattordici e minùti rrénré
(h. 14,30).
a- to: Beppe Migliore
ciovanni carlo Migliore
DOTTOR IJEOIJIICA CRESCIMA.NNO NO'IAIO
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