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Isola delle Femmine. Le consulenze dalle 
uova d’oro AGGIORNATO con passaggio 
del coniglio 6 e SICILEAS  

 
LA PRATICA DELLE CONSULENZE COME PRATICA DI SOTTOGERNO PER LO 
SPRECO DI PUBBLICHE RISORSE ECONOMICHE 
 
sabato 21 luglio 2007  

ISOLA DELLE FEMMINE IL COSTO DELLE CONSULENZE 

Il Comitato Cittadino Isola Pulita sezione Legambiente: affinché prevalga 
anche nella pubblica amministrazione di Isola delle Femmine, la pratica della 
TRASPARENZA e della LEGALITA’. 

LE CONSULENZE DALLE UOVA D’ORO 

• Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo  

c.a. dott. FORTI MARIA 

• Alla Procura della Repubblica di Palermo  

Piazza Vittorio Emanuele Orlando Palermo 

• Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo 

Piazza Verdi Palermo 

• All’Assessorato Regionale Autonomie Locali  

Servizio 10 

Via Trinacria 34 Palermo 

 

 

OGGETTO: esposto denuncia riguardante situazione Comune Isola delle 
Femmine 

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 
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Società Cooperativa Ambiente Igiene e Sicurezza con sede in Palermo Via 
Salgari 69/d per un importo di Euri 8.500,000; 

In data 7/8/06 con delibera di Giunta Municipale n 89 viene nominato 
Consulente per l’acqua potabile e per gli scarichi reflui oltre che per 
l’Ambiente in senso lato il Dottor Vincenzo MINAGRA residente in Via Salgari 
69/d Palermo, prima a titolo gratuito (forse, chi sa!) ma nei fatti a spese della 
Comunità, vedasi DETERMINA n 1 del 4/1/07 a firma del Capo U.T.C. Arch 
D’Arpa (euri 3.500,000). 

SE NE DEDUCE CHE IL CONSULENTE , CONTROLLA E VERIFICA A PAGAMENTO, 
LE ANALISI DELLA SUA SOCIETA’ COOPERATIVA AMBIENTE IGIENE E SICUREZZA, 
ANALISI A SUA VOLTA A PAGAMENTO. 

Lo stesso dottor Vincenzo MINAGRA Palermo Via Salgari 39/d è nominato 
componente del NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE.  

Infatti con determina n 107 si liquidano le indennità di risultato dei 
Funzionari del Comune di Isola, stabilite dal NUCLEO DI VALUTAZIONE, tra le 
quali quella dell’Arch D’Arpa (è sempre lui Capo U.T.C. inquadrato come 
consulente e viene retribuito mensilmente dietro presentazione fattura). 

Inoltre con delibera di Giunta n 5/2007 e parere tecnico favorevole del 
Consulente/dipendente Capo U.T.C. Arch D’arpa, viene rinnovato l’incarico al 
Dottor Vincenzo MINAGRA Palermo Via Salgari 69/d, questa volta, 
“occasionale”, “..per mantenere i valori dell’acqua potabile e degli scarichi 
reflui”.  

 

Detto incarico è giustificato in premessa nella Delibera di Giunta n 5 8/1/07  

“ per il fatto che la Ditta Ambiente e Sicurezza di Via Salgari 69/d Palermo ha 
effettuato dei campionamenti “fuori norma”. 

Il Dottor MINAGRA Vincenzo perciò è consulente e titolare della ditta dei 
campionamenti, Controllore e controllato, EGLI MINAGRA Vincenzo valuta il 
Capo dell’U.T.C. Arch D’Arpa, che a sua volta affida l’incarico al Dottor 
Vincenzo MINAGRA come consulente, ed affida alla Ditta per fare le analisi, è 
facile suppore la distrazione della Giunta Minicipale. 

MA NON FINISCE QUI.. 

Determina n 9 dell’8/3/07 il Sindaco Prof Portobello, stante sempre l’appalto 
con la Società Cooperativa Ambiente e Sicurezza (Palermo Via Salgari 69/d) per 
le analisi dell’acqua potabile e degli scarichi reflui; incarica e nomina 
Consulente del Sindaco Euri 14.400,00 annui, il Dottor Vincenzo MINAGRA 
residente in Palermo Via Salgari 69/d , per l’acqua, la depurazione etc… 
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Ma il Dottor Vincenzo MINAGRA non è solo il Consulente del Sindaco, ma si 
occupa della Ditta Ambiente e Sicurezza che fa le analisi dell’acqua e dei 
reflui; è componente del NUCLEO DI VALUTAZIONE dei FUNZIONARI E 
DIPENDENTI DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE, 

ed inoltre con DELIBERA n 57 del 18/5/07 la Giunta approva un PROGETTO per 
la “PROMOZIONE DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE nel Comune di Isola 
delle Femmine” del costo di Euri 90.000,00.  

A chi viene affidato il PROGETTO?  

Come lo possiamo definire CONFLITTO DI INTERESSE?  

Oppure INCOMPATIBILITA’ “AMBIENTALE” 

 

Sempre alla Società Cooperativa Ambiente e sicurezza del Dottor Vincenzo 
MINAGRA con sede in Palermo via Salgari 69/d. 

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. Inoltre, oltre al danno erariale per 
il Comune anche la beffa, nonostante negli atti di affidamento vengono 
decantati i risultati ottenuti, il Comune di Isola delle femmine, con il 
Consulente per l’acqua e i reflui e la ditta che cura le analisi si ritrova per la 
prima volta dopo tanti anni (almeno 15 anni) con il mare inquinato per colpa 
del malfunzionamento dell’impianto di pretrattamento, i cui reflui dovevano 
essere controllati dal CONSULENTE MINAGRA dottor Vincenzo. 

Si allegano: 1) determina resp. U.T.C. 55 31.5.06; 2) delibera G.M. 89 7/8/06; 
3) determina direttore generale 107 16.11.06; 4) determina responsabile U.T.C. 
1 4.1.07; 5) delibera G.M. 5 8.1.07 6) determina Sindaco 9 8.3.07; 7) determina 
responsabile U.T.C. 51 17.5.07 8) determina direttore generale 190 18.5.07; 9) 
delibera G.M. 57 18.5.07; 10) copia quotidiano “La repubblica” 26.5.07. 

Mi pregio, segnalare la volontà di questo movimento politico di essere 
informato sul prosieguo di quanto emergerà nel corso dell’indagine. 
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Figura 1 DETERMINA 107 16 11 2006  presa d'atto verbale Nucleo 
valutazione concessione Indennità di risultato facente parte del nucleo di 
valutazione dr Minagra vincenzo Via Emilio Salgari 69/d Palermo 
tel/fax0916911537 
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Figura 2 Delibera di Giunta 89 7 8 2006 Conferimento incarico Dr. Minagra 

Vincenzo per interventi ripristino parametri ex l.r. 217/1986   



 8 

 

 

 



 9 

 



 10 

 

 
Figura 3 dr. Vincenzo Minagra Via salgari 69/d 90147 Palermo tel/fax 

0916911537 a seguito delibera di giunta 89 7.8.2006 richiede 3.500 euri 
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Minagra dr. Vincenzo Biologo: Palermo VIA SALGARI 69/D AFFIDAMENTO 
INCARICO DETERMINA 9 8 marzo 2007  
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Minagra dr. Vincenzo biologo Ambiente Igiene Sicurezza PALERMO VIA 
SALGARI 69d Determina 51 17/5/07 per esami delle acque controllate dal 
Biologo dr. Vincenzo Minagra con sede in PALERMO VIA SALGARI 69/d incarico 
affidato dal responsabile UTC Arch D’Arpa Sandro 

 



 14 

Minagra dr. Vincenzo biologo Ambiente Igiene Sicurezza PALERMO VIA 
SALGARI 69d DELIBERA 57 18 MAGGIO 2007 (ESECUZIONE IMMEDIATA) 
PROGETTO PICCOLA PESCA LA STESSA COOPERATIVA CHE ESEQUE gli esami 
delle acque controllate dal Biologo dr. Vincenzo Minagra con sede in PALERMO 
VIA SALGARI 69/d il cui incarico è stato affidato dal responsabile UTC Arch 
D’Arpa Sandro  
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Minagra dr. Vincenzo biologo Ambiente Igiene Sicurezza PALERMO VIA 
SALGARI 69d DETERMINA 55 31.5.06 PER ESAMI ACQUE CONTROLLATE DAL 
DR. MINAGRA VINCENZO BIOLOGO. con sede in PALERMO VIA SALGARI 69/d il 
cui incarico è stato affidato dal responsabile UTC Arch D’Arpa Sandro LA 
STESSA COOEPERATIVA AMBIENTE IGIENE SICUREZZA DI VIA SALGARI 69/D 
PALERMO CHE HA PRESENTATO IL PROGETTO PICCOLA PESCA 
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Minagra dr. Vincenzo biologo PALERMO VIA SALGARI 69d DETERMINA 
LIQUIDAZIONE 190 18 MAGGIO 2007 PER INCARICO DI CONTROLLO ACQUE 
CHE AFFIDA PER ESAMI Ambiente Igiene Sicurezza PALERMO VIA SALGARI 
69d LA STESSA COOEPERATIVA AMBIENTE IGIENE SICUREZZA DI VIA 
SALGARI 69/D PALERMO CHE HA PRESENTATO IL PROGETTO PICCOLA PESCA 
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I Carabinieri su richiesta della Procura acquisiscono documentazione sugli 
incarichi affidati all’architetto D’Arpa e Valguarnera  
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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 
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Isola delle femmine 10.7.07 

A cura del Comitato Cittadino Isola Pulita 

http://isolapulita.blogspot.it    
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AGGIORNAMENTI ALLA LUCE DEL SEQUESTRO DI 
BENI OPERATO DAI ROS IN ISOLA DELLE FEMMINE A 
PASSAGGIO DEL CONIGLIO 6 : 
 
 

IMMAGINIAMO che il “Sindaco”, appena rientrato dalle 
vacanze in Cina, richieda al Presidente del Consiglio di 
convocare una seduta del Consiglio Comunale con 
all’ordine del giorno una serie di varianti riguardanti sia al 
  Piano Regolatore Generale approvato il 14 maggio 1977 
sia una  proposta di variante al Piano Regolatore Generale 
adottato dal Consiglio Comunale con delibera 33 nell’anno 
2007. 
Isola delle Femmine unico paese in italia ad avere DUE 
PIANI REGOLATORI! 
 
VERIFICATO, che il giorno 16 settembre alle ore 19 non si 
raggiunge il numero legale per l’apertura della seduta 
 consiliare  a causa dell’assenza di PARECCHI consiglieri 
della maggioranza che sostiene il “Sindaco” Professore 
Gaspare Portobello  e che ha eletto Presidente del 
Consiglio Comunale Rag. Alessandro Giucastro; 
 
VERIFICATO, così  come da regolamento, alle 20 del 
giorno 19 settembre il ripetersi della  stessa situazione: 
assenti   PARECCHI consiglieri  eletti nella lista “Progetto 
Isola” “Sindaco” Professore Gaspare Portobello ; 
 
VERIFICATO, che il giorno 20 del mese di settembre alle 
ore 19 alla sala consiliare di Via Palermo, si continua 
nell’assenza di PARECCHI consiglieri comunali in 
particolare della maggioranza che sostiene: 
il “Sindaco” Professore Gaspare Portobello 
il Presidente del Consiglio Comunale Rag Giucastro 
Alessandro 
il Vice Presidente del Consiglio geom. DIONISI Vincenzo 
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IPOTIZZIAMO che l’assenza numericamente rilevante dei 
consiglieri di MAGGIORANZA sia un inequivocabile segnale 
di  sfaldamento della maggioranza, di SFIDUCIA al 
“Sindaco” di SFIDUCIA al Vice  Presidente del Consiglio 
oltre che una dichiarazione di SFIDUCIA al Presidente del 
Consiglio. 
 
 
“Sindaco”  Professor Portobello Gaspare con la Sua 
dichiarazione ancora una volta dimostra di non cogliere il 
vero messaggio che i SUOI Consiglieri le hanno inviato con 
la loro assenza. 
Dicono “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire“: è 
proprio vero. Ancora una volta, si antepone agli interessi 
generali e al bene comune, il proprio tornaconto elettorale, 
i proprio affari di bottega, la polemica sterile e 
strumentale. Peccato che, non ci si accorga che la bottega 
oramai è sempre più vuota, i clienti sempre più delusi, il 
prodotto sempre più scadente. 
 
 
Pino Ciampolillo 
Coordinatore Comitato Cittadino 
Isola Pulita  
 
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 
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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 
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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? 
 
 
-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? 
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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” 

 
 
 
 
http://isoladellefemmineaddiopizzo5.blogspot.it/2011/02/blog-
post_8138.html  
 
 

 

 

 

SICILEAS FIN IMM FARACI PORTOBELLO U.T.C.  

 

IL 23 DELLO SCORSO MESE LA SICILEAS S.p.a. ha 
presentato ricorso all'atto di revoca n 31 emesso dall'Ufficio 
tecnico Comunale di Isola con tale atto si rendevano nulle 
le licenze edilizie n 2/2000 e la licenza di variante concessa 
nell'anno 2006. 
Il ricorso presentato dalla Sicileas contro il Comune di Isola 
è stato accolto che annulla così gli effetti della revoca 31 
ritenendo valida sia la concessione edilizia del 2000 che il 
cambio di destinazione. L'avvocato Immordino Giovanni 
perorava la causa della Sicileas mentre il Comune di Isola 
era rappresentato dall'avvocato Lo Monaco che tra l'altro 
ha pensato bene di non essere presente all'udienza. E' 
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molto strano tutto ciò. In considerazione anche del fatto 
che il Comune sembra non intenda presentare ricorso al 
C.G.A. vi sono fondati motivi che il Comune possa Vincere 
evitando così una FORTE SPECULAZIONE EDILIZIA come 
ebbe a dire, rivolgendosi al Consigliere Rubino, in una delle 
ultime sedute del Consiglio Comunale il Sindaco Portobello.  
 
ARIA DI INCIUCIO CITTADINI di ISOLA! 

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 un 

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 inoltre risulterà incompatibile con la carica 
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ricoperta quando i R.O.S. sequestrano dei beni a isola delle Femmine che 

al catasto risulteranno essere di proprietà di parenti a Lui molto vicino. 

SEQUESTRO BENI di cui sono titolari parenti di un dipendente 

dell'Ufficio Tecnico Comunale) 
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. 
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). 
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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 Giovanni Impastato viene nominato assessore 

esterno al Comune di Isola delle Femmine. Il geometra Impastato nelle 

elezioni amministrative del 2004 si era candidato, ottenendo 41 voti, 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).  
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 imperterrito nella sua attività di 

Consulente del Sindaco. 
Anno 2008 la Sicileas vende il terreno con la concessione edilizia alla 

Finanziaria Immobiliare Costruttori Faraci…., il geometra Impastato 

Giovanni Assessore al Comune di Isola delle Femmine diventa il 

“rappresentante" della Finanziaria Immobiliare all’Ufficio Tecnico 

Comunale (autorizzazioni, permessi, varianti, allacci idrici etc etc ). Il 

geometra Impastato proveniente da Partinico e residente a Isola delle 

Femmine viene indicato come “il progettista “ dei poteri forti per il 

territorio. Il geometra Impastato da Assessore è stato “protagonista” nella 

concessione edilizia n. 13/09 rilasciata in favore della “Sorelle Pomiero 

snc di Pomiero Maria Grazia”. Pomiero Giuseppe altro personaggio noto 

alle cronache giudiziarie. 
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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 perso la maggioranza. 
Tra la fine dell’anno 2009 e l’inizio del 2010 si concretizza lo scambio di 

favori   la Sicileas   Costruttore FARACI Fin Imm. E…… 
VENDITA di TERRENO dalla Sicileas 2000 mq o più allo zio del Sindaco 

Portobello: Aiello Francesco Paolo e suo cugino Aiello Giuseppe. 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 sono in corso “trattative” con il 

geom Impastato con il Sindaco Portobello e il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Arch D’Arpa Alessandro. (Il costruttore FARACI è appostato 

ormai da diverse settimane al bar Valentina di fronte al Comune in attesa 

di……) 
 
 
 
 
 
 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2010/06/il-23-dello-scorso-mese-
la-sicileas-s.html 
 
 
a cura del Comitato Cittadino Isola Pulita 
 
 


