D.D.G. n. 201
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Regionale dell’Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n° 71 ed in particolare l’art. 57 come sostituito dal
comma 11 dell’art. 89 della L.R. 6/2001;
VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 78/76, nonché l’art. 16 della stessa norma, così come
modificato dal comma 10 dell’art. 89 della L.R. 6/2001;
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1991, n° 15 ed in particolare l’art. 2;
VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;
VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del
14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;
VISTA nota prot. n. 12976 del 29/10/2021, assunta al protocollo DRU il 04/11/2021 al n. 17821, il
Comune di Trappeto (PA) ha trasmesso copia della delibera consiliare n. 21 del 01/10/2021,
avente oggetto “Progetto denominato S.P. 43 di Ciammarita e S.I. n°22 “TrappetoBalestrate”, Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale proposto dalla
Città Metropolitana di Palermo. Approvazione richiesta di deroga a quanto previsto dalla
lettera a) dell’art. 15 della L.R. n. 78/76, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della
l.r. n. 78/76 e dell’art. 46 della l.r. n. 19/2020.“Adozione di variante urbanistica
semplificata al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 per il
cambio di destinazione urbanistica da zone territoriali omogenee “E4” “del verde di tutela
ambientale del litorale” ed “Fs.4” “aree del verde di rispetto cimiteriale”, ad “aree per la
viabilità, la sosta ed opere connesse”
VISTA la proposta di parere n. 03/S2.1 del 20/01/2022 resa dall’U.O. S2.1 del Servizio 2/DRU di
questo Assessorato, trasmessa al C.T.S. con nota prot. 1686 del 26/01/2022:
“…Omissis…”

Alla luce di quanto sopra premesso, visti e considerato
Che ai sensi del comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, possono essere
concesse deroghe a quanto disposto dalla citata lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n.
78/76, relativamente alla richiesta formulata dal Comune di Trappeto per il rilascio di
concessione in deroga relativo al progetto denominato “S.P. 43 di Ciammarita e S.I. n. 22
Trappeto - Balestrate” “Lavori di messa in sicurezza per il potenziamento della sicurezza
stradale”, proposto dalla Città Metropolitana di Palermo, ricadente nel territorio del
Comune di Trappeto - individuato al N.C.T. foglio 6, particelle 422, 937, 497, 421 e, al
foglio 7, particelle 237, 295, 238, 267, 239, 244, 245, 352, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, poiché lo stesso non contrasta con rilevanti interessi urbanistici e ambientali
e riveste preminente interesse pubblico,

questa unità operativa del Servizio 2/DRU è del parere che sotto il profilo urbanistico
possa concedersi la deroga richiesta con la deliberazione consiliare n° 21 del 01/10/2021
e si sottopone pertanto, ai sensi dell’art. 89 della l.r. 06/2001, alla concertazione tra questo
Dipartimento con l’Assessorato ai BB.CC.AA., previo parere favorevole del Consiglio
Regionale dell'urbanistica.
VISTO il parere del Comitato Tecnico Scientifico reso con voto n. 33 nell’adunanza del
22/02/2022, trasmesso al Servizio 2/DRU con nota prot. n° 4273 del 08/03/2022, che di
seguito parzialmente si trascrive:
… Omissis…
“Considerato che nel corso della discussione è emerso l’orientamento di condividere il
contenuto della proposta favorevole .
Per quanto sopra il Comitato esprime
PARERE
favorevole alla “Deroga alla lettera a) dell’art. 15 della L.R. n° 78/76, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 16 della l.r. n°78/76 e dell’art. 46 della l.r. 19/2020 relativa
al progetto denominato”S.P.43 di Ciammarita e S.I. n° 22 Trappeto – Balestrate – Lavori
di messa in sicurezza per il potenziamento della sicurezza stradale”, proposto dalla Città
Metropolitana di Palermo”, in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n°
3/S2.1 del 20.01.2022 che è parte integrante del presente voto.”
VISTA la nota, prot. n. 4758 del 16/03/2022, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia
della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell’Assessorato Regionale dei
BB.CC. e dell’Identità Siciliana, secondo quanto disposto dai commi 10 e 11, art. 89 della
L.R. n. 6/2001;
VISTO il parere favorevole del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
prot. n. 9454 dell’11/05/2022;
VISTO il parere positivo in ordine alla richiesta di deroga espresso dall’Assessorato dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana trasmesso a questo Assessorato con nota prot. 23627 del
17/05/2022 (prot. DRU n. 8773 del 20/05/2022);
RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio Regionale dell’Urbanistica,
reso con il voto n. 33 del 22/02/2022 e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 13454
del 28/06/2021 della Soprintendenza ai Bei Culturali e Ambientali di Palermo, acquisita in
adempimento a quanto indicato dall’art. 89 della L.R. n. 6/2001;
RILEVATO che la procedura eseguita è conforme alla normativa vigente;
DECRETA
ART. 1) Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 78 del 12/06/76, come modificato dall’art. 89,
comma 10, della legge regionale n. 6 del 03/05/2001, in accoglimento all'istanza avanzata
dal comune di Trappeto (PA), è concessa, in conformità al voto n. 33 del 22/02/2022 reso
dal Comitato Tecnico Scientifico, nonché al parere dell’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, prot. n. 23627 del 17/05/2022, l’autorizzazione alla deroga
a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 16 della L.R. n. 78/76, relativamente al Progetto
denominato S.P. 43 di Ciammarita e S.I. n°22 “Trappeto-Balestrate”, Lavori di M.S. per il
potenziamento della sicurezza stradale proposto dalla Città Metropolitana di Palermo.
ART. 2) Fanno parte integrante del presente Decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati
e timbrati da questo Assessorato:
1) Proposta di parere n° 03/S2.1 del 20/01/2022
2) Voto n° 33 del 22/02/2022 reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Urbanistica
3) Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 01/10/2021
4) Nota prot. n. 9454 del 11/05/2022 della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali di Palermo.

5) Nota prot. 23627 del 17/05/2022 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana
6) Elaborati di progetto:
a) Planimetria con ubicazione interventi
b) Relazione Tecnica
c) Elaborato unico contenente: legenda,P.R.G. planimetria generale, stralcio
P.R.G. progetto di variante e stralcio P.R.G. vigente, stralcio norme tecniche di
attuazione (art. 20) del vigente P.R.G.
ART. 3) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul
sito web dell’Amministrazione comunale (Albo Pretorio online) ai sensi della normativa
vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per
l’Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’Ufficio comunale.
ART. 4) Il comune di Trappeto è onerato di tutti gli adempimenti consequenziali al presente
decreto.
ART. 5) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
ART. 6) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione sulla GURS,
ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni.
Ai sensi dell’art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., il presente decreto è pubblicato anche
sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica.
Palermo lì 13/06/2022
Il Dirigente Generale dell’Urbanistica
(Arch. Calogero Beringheli)

Firmato

