
CITTA DI BAGHERIA
Provincio di Polermo

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEt CONSIGTIO COMUNATE

N. del Reglslro

DATA:

OGGETTO: PROGETTO DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE, PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO
DEL CENTRO STORICO, NO 2 PIANI PARTICOLAREGGIATI
ESECUTIVI DELLE ANIVITA PRODUTTIVE, NORMATIVA DI
URBANISTICA COMMERCIALE E STUDIO DI VALUTAZIONE
AMBI ENTALE STRATEGICA.
CONTRODEDUZIONI AL PARERE N. O3/U.O.2.I. DEL
24106/2016 E AL VOTO CRU N.3Z DELL'8/02|2017

L'onno duemilodlclosselte, il giorno del mese di- olle ore nel Polozo di
Cittò, si è riunito il Consiglio Comunole in seduto slroordinodo e ln sedulo pubbllco per irotiore gli
orgomenti posti oll'ordlne del glorno di cui ollo determinozione del Presidente del Consiglio cornunole
prot. n. 

-,/Pres. 
del - 2A17, rituolmente notificoto g tuttiiConsiglieriComunoli

Consiglieri ossegnotiol Comune no 30
Consiglieriin corico no 30
ll Presidente dispone I'oppello nominole, do cuirisulto quonto segue:

N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass.

I TRIPOLI FILIPPO MARIA 6 SCARDINA VALENTINA

2 AIELLO PIETRO 7 VELLA MADDALENA
3 DISTEFANO DOMENICO B AIELLO ALBA ELENA

4 AMOROSO PAOLO I CIRANO MASSIMO
5 RIZZO MICHELE 20 CHIELLO GIUSEPPINA

6 IORNATORE EMANUELE 21 AIELLO ROMINA
7 GARGANO CARMELO 22 FINOCCHIARO CAMILLO
B LO GALBO MAURIZIO 23 VENTIMIGLIA MARIANO
9 D'AGATI BIAGIO 24 CASTELLI FILIPPO
't0

BARONE ANGELO 25 D'ANNA FRANCESCO
il GIAMMANCO ROSARIO 26 GIULIANA SERGIO
t2 CLEMENTE CLAUDIA 27 BELLANTE VINCENZO
l3 MAGGIORE MARCO 28 BAIAMONTE GAETANO
14 GTAMMARRT§r OlUSrppr 29 PALADINO FRANCESCO
IEIJ CANGIALOSI GIUSEPPE 30 COFFARO MARCO GIUSEPPE

Consiglieri presenti
. Risultoto legole

Presidenle

Consiglieriossenli nn.
it numero degli intervenuti, ossume lo Presldenzo il

. Assiste llSegretorio Generole, dott.



L'Assessore oll'Urbonistico, Goelano Boiomonle, con il supporto del Responsobile Apicole
dello Direzione 9 - Edilizio Privoto e Urbonistico, Geom. Corlo Tripoli, sottopongono oll'esome
del Consiglio Comunole, lo seguente:

TESTO DELLA pROPOSTA {protocoilo n" ,452é,(u detc,?.É2017)

Premesso che

- con lo Deliberozione Commissqriole n" 74 del 09/10/2013, è stoto odottoto il P.R.G.,
completo di Piono Porticoloreggiofo di Recupero del centro storico, no 2 Pioni
Porticoloreggioti Esecufivi delle ottivitù produttive, normotiva di vrbonistico commerciole e
sfudio divolutozione ombienfole sfroiegico, frosmesso per l'opprovozione definitivo oll'ARTA,
Diportimento Urbonisfico, con noto prot. n.62451 del3l /10/2014;

- con lo noto prot. n. 23181 del 2l 111/2014 I'ARTA, Diportimento Urbonistico, ho chiesto
documentozione integrotivo monconte per I'opprovozione del P.R.G. e relotivi ollegoti
specificondo che nelle more dell'ocquisizione degli otti richiesti, venivo sospeso lo
decorrenzo dei termini di cui oll'ort. i9 dello L.R. n" 71/78 e ss. mm. ii.;

- lo documentozione richiesio doll'ARTA è stoto trosmesso, con noto comunole prot. no 53276
del22lO9l20l5 e successivomente compleioto con lo pubblicozione in doto 2510912015 del
D.A., ARTA, Diportimento dell'Ambiente, n" 435/GAB del24lO912015, sul sito lstiluzionole del su
indicoto Diportimento;

- o portire dollo doio del 25/0912015 di completomento dello documentozione richiesto
doll'ARTA, in doto 21106/2016 sono venuti o scodere i termini entro cui il compelenie
ossessorolo regionole ovrebbe potuto determinorsiin ordine ql P.R.G. e oirelotiviollegoti;
- pertonto, con decorrenzo dol giorno 22/06/2016, è divenuio efficoce il P.R.G. di Bogherio, il

Regolomento edilizio e relotivi ollegoti, secondo i contenuti dello deliberozione di odozione,
commissoriole n" 7 4 del 09 1 10 /201 3;

- sulle osservozioni e opposizioni presentote ovverso il P.R.G. odottoto, il Consiglio Comunole
non ho formuloio le proprie deduzioni essendo il procedimento in copo ol commissorio od
ocio per incompotibilitò del Consiglio e pertonto, I'efficocio del P.R.G. viene posto in essere
senzo le modifiche discendenti dolle osservozioni e opposizioni presentote;

- oi sensi degli oriicoli 4 e 19 dello Legge regionole n" 71178, così come modificoto doll'ort. 33
dello L.r. n" 37185, essendo giò decorsi isuddetti termini, il Piono Regolotore Generole e relotivi
ollegoti è divenuio efficoce "ope legis", nello suo integritò, così come è sioio odottoto, senzo
le modifiche discendenti dol poreri sulle osservozioni e/o opposizioni presentote. ln coso di
successivo determinozione do porte dell'Assessoroto Regionole Territorio ed Ambienie,
restono solvi tutti i provvedimenti emessi dol Comune, nelle more dell'lntervento ossessoriole
dovendosi successivomente odeguore, lo disciplino urbonistico nel territorio comunole, olle
determinozionidell'ARTA sio sul P.R.G., sio sulle osservozionie opposizioni presentote;

- con noto prot. nr. 53264 del22109l20l5 è stoto trosmesso oll'ARTA, con il relotivo porere del
progettisto, I'Osse.rvozione pervenuto fuori iermine in doto 07lO8/2015 prot. n. 45154;

- con noto prot. nr. 64918 dell' 11/11/2015 è stoto trosmesso oll'ARTA, con il relotivo porere del
progettisto, l'Osservozione pervenuto fuoritermine in doto 1411012015 prot. n.4596/pec:
- con noio prot. nr. 19884 del 22103/2016 è stoto trosmesso oll'ARTA, con il reloiivo porere del
progettisto, I'Osservozione pervenuto fuoritermine in doto 17/0312016 prot. n. 18403;

- con noto proi. nr. 39361 del0910612016 è stoto trosmesso oll'ARTA, con il relotivo porere del
progettisto, I'Osservozione pervenuto fuoritermine in doto 2610512016 prot. n.36188;

- in viriÙ del combinoto disposto degli ortl.4, commo l,l.r. n.7111978 e 6, commo 1,1.r. 12

a



gennoio ,l993, n.9 {che ho prolungoto di 90 giorni iiermini ossegnoti oll'Assessore regionole
per il territorio e I'ombiente per odottore i provvedimenti di suo competenzo in moterio
urbonistico), ilsilenzio-ossenso che dò luogo oll'efficocio deglistrumenti urbonisticicomunoliè
di 270 giorni, decorso il quole si produce sì I'effetto giuridico di conferire pieno efficocio ol
PRG, mo non oncoro lo relotivo immodificobilitò, in quonto il silenzio-ossenso non equivole od
opprovozione definitivo dello strumento urbonistico, potendo oncoro intervenire, oi sensi del
commo 2 del citoto ort. 19, lo determinozione dell'Assessoroto di opprovozione con
modifiche, do emonorsi entro il termine pereniorio, prorogoto ex ort. 6 l.r. n. ?/1993, dei 270
giorni dollo spirore del primo termine, per complessivi 540 giorni, decorrenti dollo
presentozione del piono oll'Arto" (C.G.A. O8lO4l2O14 n.146):

- con noto prot. n.2225 dell'81O2/2017 (enlro i 540 giorni dollo presentozione del piono
oll'ARTA), pervenuto in pori doto tromite pec ollo Direzione l0 - Repressione obusivismo e
Condono, e trosmesso o questo Direzione 9 - Edilizio Privoto e Urbonistico o mezo pec in
doto 9/0212017 e ossunto ol proi. gen. in doto 1010212017 ol n. 9406, il Dirigente Generole del
Diportimento Urbonistico dell'Assessorolo Regionole del Territorio e dell'Ambiente, ho
trosmesso il condiviso Voto del Consiglio Regionole dell'Urbonisiico n. 37 dell'8/02/2017
riguordonte il PRG di Bogherio, invitondo questo Comune "o volere adottare, o mezzo
delibero consi/iore, le controdeduzioni previste dol commo Vl dell'ort. 4 dello L.R. n. 7l 178, in
merito olle deferminozioni ossunfe do/l'Assessorofo", che dovronno essere ossunte entro il

termine di 30 giorni dollo ricezione, decorso il quole soronno ritenute occettote tutte le
modifiche proposte;

- è stoio, oltresì, trosmesso per le relotive conirodeduzioni onche I'osservozione dello ditto
Lullo Posquole, presentoto oltre itermini di legge direttomente oll'ARTA, in doto 06/09/2916
prot. n. 16866 (ARTA);

- ion il suddetto Voto n. 37 del[8/0212017 il C.R.U. "ho espresso porere che it P.R.G., i!
Rego/omento Edilizio e /e Prescrizioni esecufive, siono meritevoli di opprovozione in porziole
conformità ollo proposfo di porere n. 03 del 24/06/2016, formuloto doll'U.O.2.1, e con Ie
prescrizioni indicate nel voto rnedesimo";

- nel frottempo con noto prot. n. 10448 del 15102/2017, o firmo del Sindoco, dell'Assessore
oll'Urbonistico e del Responsobile Apicole dello Direzione 9, è stoio comunicoto oll'ARTA che
il Comune stovo prodisponendo gli otti per consentire ol Consiglio Comunole di effettuore,
con opposito deliberozione, le controdeduzioni, previste dol commo Vl dell'ort. 4 dellol.r.
71178, che sorebbero stote irosmesse entro i termini stobiliti dollo normotivo vigente;

- su disposizione verbole del Responsobile Apicole Direzione 9 - Edilizio Privoto e Urbonisiico,
I'Arch. Morio Piozo, progettisto del PRG, ho proceduto o redigere lo relotivo relozione, per
controdedurre oi rilievi e olle considerozioni contenute nei suddetti poreri, i cui esiti sono
confluiti nello noto ossunto ol prot. gen. il 2310212017 al n. 

,l3401 
;

- è stoto predisposto, oltresì, uno plonimetrio di progetto del territorio comunole in scolo
l:4.000 (TAV. Controdeduzioni), riportonte le principoli modifiche discendenti dol Voto CRU,
per consentire uno più focile comprensione degli orgomenti in questione; inoltre è stoto
predisposto uno plonimetrio o scolo l:4.000 (TAV. PRG odottoto) con riportoto lo zonizozione
previsto nel PRG odotioto con D.Comm. n. 74113, oltre che uno plonimetrio o scolo l:4.000
(TAV. Osservcizioni) con visuolizzole tutte le osservozioni presentote doi cittodini, evidenziondo
con un cerchio dicolore rosso quelle per le quoliè stoto necessorio controdedurre;

- per conirodedurre in merito olle osservozioni, è stoto predisposto un opposito eloboroto (All.
l), che cosiituisce porte integronte ed essenziole dello relozione del23lO2l2017 prot. n. 13401,
contenente uno schedo per ogni singolo osservozione, con riportoto il porere dei progetiisti, lo
proposto di porere dell'U.O.2.1, il Voto CRU e le controdeduzioni del progeliisto ol Voto CRU,
in merito o quelle che si pongono in controsto con lo stesso Voto;



Tutlo clò premes3o,

Vlslq lo proposto di porere n. 03 del 2410612016, formulofo doll'U.O.2.l , det!'ARTA;

Vlslo che con Voto n. 3Z dell'8/02/2012 il C.R.U. "ho espresso porere che il p.R.G., il
Regolomento Edilizio e le Prescrizioni esecutive, siono meritevoli di opprovozione in
poziole conformitò ollo proposto di porere n.03 del 24/0612016, formuloto doll'U.O .2.1, e
con le prescrizioni indicote nel voto medesimo";

Vlslq lo noto prot. n. 
,l0448 

de|1510212017, o firmo delsindoco, dell'Assessore oll'Urbonistico e
del Responsobile Apicole dello Direzione g, con lo quole è stoto comunicoto oll'ARTA
che il Comune stovo prodisponendo gli otti per consenlire ol Consiglio Comunole di
effettuore, con opposito deliberozione, le controdeduzioni, previsie dol commo Vl
dell'ort. 4 dellol.r. 71178, che sorebbero stote trosmesse entro i termini stobiliti dollo
normotivo vigente;

Vlslq lo relozione predisposto doll'Arch. Morio ?iozo, progettisto del PRG, per controdedurre
oi rilievi e olle considerozioni contenute nei suddetti poreri, i cui esiti sono confluiii nello
noto ossunto ol proi. gen. il 23102/2017 ol n.l340l;

Vlslo l'eloboroto (All. l), che costituisce porte integronte ed.essenziole dello relozione del
progettisto del 23lO2l2Ol7 pro|. n. 1340,|, predisposto per controdedurre in merito olle
osservozioni, contenente uno schedo per ogni singolo osservozione, con riportoto il
porere dei progetiisti, lo proposto di porere dell'U.O.2.,|, il Voto CRU e le controdeduzioni
del progettisto ol Voto CRU, in merito o quelle che si pongono in controsto con lo stesso
Voto;

Vlslq lo plonimetrio di progetto del territorio comunole in scolo l:4.000 (TAV. Controdeduziohi),
riportonte le principoli modifiche discendenti dol Voio CRU, per consentire uno più focile
comprensione degli orgomenii in questione;

Vislo lo plonimefrio o scolo l:4.000 (TAV. PRG odotioto) con riportoto lo zonizozione previslo
nel PRG odottoto con D.Comm. n.74/13;

Vislo lo plonimetrio o scolo l:4.000 (TAV. Osservozioni) con visuolizote tuite le osservozioni
presentote doi cittodini, nello quole sono stote evidenziote con un cerchlo di colore
rosso quelle per le quoli è stoto necessorio controdedurre;

Atleso di potere condividere irilievi, glistrolci e le prescrizionidicuiol poreree olVoto CRU, od
eccezione di quonto riportoto nelle ollegote controdeduzioni o firmo del progettisto,
contenute nello relozione del 23/02/2017 prot. n. 

,l340'l;

Rilenulo necessorio sottoporre oll'esome del consiglio comunole, oi sensi del commo Vl
dell'ort.4 dello L.r. n.71178,|e controdeduzioni o firmo del progettisto, conienute nello
relozione del 2310212017 prol. n. 13401, in ordine oi rilievi, ogli strolci e olle prescrizioni, di
cui olle considerozioni del porere n. 03 del 2410612016 e del voto CRU n. 37
dell'8102/2017;

Vlslq lo legge I 7 ogosto 1942, n.l 150 e successive modifiche ed integrozioni;

Vlsti i DD.ll. I oprile I 968, n. 1404 4 2 oprile 1968 n. 1444;

Vlsto lo legge n. 10177;

Vislo lo legge n.765/67;

Vislo lo legge regionole 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrozioni;

Vlslo I'ort. 5 dello legge regionole n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.p.Reg. di
ottuozione dell'l I luglio 2000;



Vlsto il.::::.1:.::,..:ont,n,,o Circoscrizionole di Aspro espresso con deliberozione n" .............det

Vlsto il porere dello llln Commissione Consiliore "Urbonistico e Lovori Pubblici" espresso in doto
verb. no

Vlslq lo L.R. n" 15/91;

Vlslo lo L.R. no 9193;

Vlslo l'ort. '176 dell'O.R.EE.LL., così come modificoto doll'ort. I dello L.R. n. STlgS:

Vlslo lo L.r. no 48 del 1111211991 che modificq e integro I'Ordinomento Regionole degli EE.LL.;

Vlslo lo Stotuto Comunole e ilvigente Regolomenio diContobilitò,

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNATE

l) prendere otlo del porere n.03/U.O.2.1. del 24/0612016 e del voto CRU n.37 det
dell'810212017;

condMdere ed odoitore le controdeduzioni o firmo del progettisto conienute nello
relozione del23lO2l2O17 prot" n. 13401, in ordine oirilievi, oglistrolci e olle prescrizioni, di
cui olle considerozioni del porere n. 03/U.O.2.,l. del 2410612016 e del voto CRU n. 3Z del
dell'8102/2017;

prendere qtlo dei seguenti eloboroti, contenuti nello relozione del progettisio prot. n.'1340] del 2310212A17, che costituiscono porte inlegronte ed essenziole dello stesso
relozione:
o) "Allegoto 1", ovente per oggeito: "CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA, lN MERITO

ALLE DETERMINAZIONI CONTENUTE NEL VOTO CRU, RIGUARDANTI LE OSSERVAZIONI E

OPPOSIZIONI DEI CITTADINI AL PIANO REGOLATORE GENERALE, AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO, NO 2 PIANI
PARTICOLAREGGIATI ESECUTIVI DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE, E NORMATIVA DI
U RBAN ISTICA COMMERCIALE.''

b) "TAV. PRG odottoto", contenente lo plonimelrio del territorio comunole o scolo
l:4.000, con riportoto lo zonizozione previsto nel PRG odoitoto con D"Comm. n.
74113;

c) "TAV. Controdeduzioni", contenente Io plonimetrio di progeito del territorio
comunole in scolo l:4.000, riportonte le principoli modifiche discendenti dol Voio
CRU, per consentire uno più focile comprensione degli orgomenti in questione;

d) "TAV. Osservozioni", contenente lo plonimetrio del territorio comunole o scolo
l:4.000, con visuolizote tutte le osservozioni presentote doi cittodini, nello quole
sono stole evidenzioie con un cerchio di colore rosso quelle per le quoli è stoto
necessorio controded urre;

confermore lo previsione dello more-monti e dei prolungomenti di Vio dello Libertò e
Vio Donte,'oltre lo viobilitò esistente di collegomento con le zone "84";

confermore lo visuolizozione del porto di Aspro nelle Tovole di PRG, inserendo lo
seguente diciiuro "locolizozione dell'oreo del porto, il cui iter di opprovozione del
P.R.P., ovvioio con D.C. n.12012004, è in corso, strolcioto dol Voto CRU,', per consentire
prosecuzione dell'iter opprovotivo;

confermore, unitomente ol PRG, lo contestuole odozione dei pioni porticoloreggioti
degli insediomenti produitivi in c.do Monoco zono "Dl " e od Aspro zono "Ò2",
costituenti prescrizioni esecutive;

2)

3)

4)

5)

6)



7) confermore lo possibilitò di reolizore in verde ogricolo insediomenii produttivi o
corottere ortigionole destinotiollo sfruttomenlo delle risorse noturoli locoli, riguordonii lo
lovorozione dello pietro locole tufoceo, lo lovorozione e trosformozione di prodotii
dell'ogricolturo trodizionole locole {vigneti, frutteti, ogrumeti, ortoggi, floricoliuro, etc.),
stobilimenti lottiero-coseori, e pertonto, l'ort. 22 dello L.r.71/78 e ss.mm.ii. si opplicherò,
esclusivomente per le nuove richieste di concessione edilizio, per lo reolizozione di
monufotti per lo trosformozione delle sopro citoie risorse noiuroli locoli;

8) confermqre lo perimetrozione delle zone "B" di Aspro nello porte ricodenie oll'interno
dello foscio di ml. 

,l50 dollo bottigio, come visuolizoto nelle lovole del pRG odottoto,
coincidente con quello riportoto nelle plonlmeirie del PRG Strolcio di Aspro, odottoto
dol Commissorio od Acto con D.Comm. n. 279 del 03.05.8g, che è stoto
successivomente opprovoto con Decrelo del P.R.s. n" 608 del l z.l l.9g;

9) preclsore nell'ort. 54 delle N.T.A., in sede di odeguomenio ol Decreto di opprovozione,
per non creore disporitò di trottomento con icosi di perequozione, che nel coso dello
compensozione "lo quoto porte pori ol 407" viene ceduto o scomputo degli oneri
dovuii";

l0)condMdere quonto ritenuto nel Voto CRU, in merito ollo volenzo do otiribuire ol piono
porticoloreggioto del ceniro storico, quole "sludlo dl detlogllo", peroltro rispondente oi
principi generoli, definizione delle tipologie, inierventi ommessi, di cui ollo L.R. n. l3 del
10 luglio 2015, ovente per oggeito "Norme per fovorire il recupero del potrimonio
edilizio di bose dei centri storici" e pertonto le modolitò di ottuozione dovronno seguire
le procedure, previste nell'ort.4 dello suddetto L.R. n. 13/2015;

1 l)slrolclore gli orticoli delle N.T.A. relotivi olle zone tenitor,ioli"BS" - "D4" - "Dc" - "Di";

l2) confermqre gli orticoli delle N.T.A. relotivi olle zone territorioli 'rD3" - "Dp";
'13)condlvldere ed odottore le controdeduzioni contenute nell'eloboroto (All. 1), che

costituisce porte integronte ed essenziole dello relozione del 22/02/2017 o firmo del
progettisto, in ordine olle osservozioni e/o opposizioni di seguito riportote: 3,7,8,9, j2,
16,17,32,43,44,47,55,62,70,72,74,95,99,90,91,94, l04,106,107,112,119,121,126,
t3t,133,134,135,140,141,142,150,151,152,156,166,17A,171,176,178,1g2,1g4,186,
187, 190,200,213***.,

14) dore qtlo che tutte le modifiche ogli eloboroti del PRG, discendenti dol porere n.
031U.O.2.1. del 24106/2016 e dol voto CRU n. 37 del dell'8lO2l20t Z, soronno opportote
in sede diodeguomento ol Decreto diopprovozione.

!l Resp. Apicole Dir. ? ['Assessore oll' Urbonislico



Vlsto il porere del Consiglio Circoscrizionole di Aspro espresso con deliberozione no .............de1

Visto il porere dello llln Commissione Consiliore "Urbonistico e Lovori Pubblici" espresso in doto
verb. n"

Vlslq lo L.R. no 15191;

Vlsto lo L.R. n" 9/93;

Vlslo I'ort. 176 dell'O.R.EE.LL., così come modificoto doll'ort. 1 dello L.R. n. 57195;

Vlslo lo L.r. n" 48 del 1111211?91 che modifico e integro I'Ordinomento Regionole degli EE.LL.;

Vlsto lo Stotuto Comunole e ilvigente Regolomento diContobilitò,

PROPONGONO At CONSIGTIO COAiUNALE

l) prendere otlo del porere n.03/U.O.2.1. del 24/06/2016 e del voto CRU n.3Z det
dell'8102/2017;

2) condMdere ed odottore le controdeduzioni o firmo del progettisto contenute nello
relozione del23lO2l2O17 prot. n. 

,l3401, 
in ordine oirilievi, oglistrolci e olle prescrizioni, di

cui olle considerozioni del porere n. 03/U.O.2.1. del 2410612016 e del voto CRU n. 3Z del
dell'8102/2017;

3) prendere qtlo dei seguenti eloboroti. contenuti nello relozione del progettisto prot. n.'1340] del 23/0212A17, che costituiscono porte inlegronte ed essenziole dello stesso
relozione:
o) "Allegoto 1", ovente per oggetto: "CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA, IN MERITO

ALLE DETERMINAZIONI CONTENUTE NEL VOTO CRU, RIGUARDANTI LE OSSERVAZIONI E

OPPOSIZIONI DEI CITTADINI AL PIANO REGOLATORE GENERALE, AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO, N" 2 PIANI
PARTICOLAREGGIATI ESECUTIVI DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE, E NORMATIVA DI
U RBANISTICA COMMERCIALE.''

b) "TAV. PRG odottoto", conienente lo plonimetrio del terriiorio comunole o scolo'l:4.000, con riporioto lo zonizozione previsto nel PRG odoitoto con D.Comm. n.
74/13;

c) "TAV. Controdeduzioni", contenente lo plonimetrio di progetto del territorio
comunole in scolo 'l:4.000, riportonie le principoli modifiche discendenti dol Voto
CRU, per consentire uno più focile comprensione degli orgomenti in questione;

d) "TAV. Osservozioni", contenente lo plonimetrio del territorio comunole o scolo
l:4.000, con visuolizole iutte le osservozioni presentote doi cittodini, nello quole
sono stote evidenziote con un cerchio di colore rosso quelle per Ie quoli è stoto
necessorio controded urre;

confermore lo previsione dello more-monti e dei prolungomenti di Vio dello Libertò e
Vio Donte,'oltre lo vlobilitò esistente di collegomento con le zone "84";

confermqre lo visuolinozione del porto di Aspro nelle Tovole di PRG, inserendo lo
seguente dicituro "locolizozione dell'oreo del porto, il cui iier di opprovozione del
P.R.P., ovvioto con D.C. n" 12012004, è in corso, strolcioto dol Voto CRU", per consentire
prosecuzlone dell'iter opprovotivo;

6) confermore, unitomente ol PRG, lo contestuole odozione dei pioni porticoloreggioti
degli insediomenti produttivi in c.do Monoco zono "Dl" e od Aspro zono "D2",
costituenti prescrizloni esecutive;

4)

5)



Pqrerl lecnlcl dl compelenzq

ll Responsobile Apicole dello Direzione 9 esprime in merito, oisensi e per glieffetti dell'ort.
L. R. n" 30/2000, porere fovorevole in ordine ollo regoloritò tecnico dello proposto
deliberozione in oggetto.

Doro 02 ffAR,201I
ll Resp. Aplcole Direzlone g

Si ottesto che lo presente proposto non comporto olcun impegno di speso e non necessito
oltresì di porere in merito ollo regoloritò contobile.

Doto --S+g*g+Otf ll Resp. Aplcole Direzlone g

12
di

/Ggom. CorloTripoli)



E pertonto

CITTA DI BAGHERIA
Provincio di Polermo

Verbole dello sedulo

Seduto Stroordinorio ed urgente delConsiglio comunole;

-Adunonzo Pubblico;

-Portecipo ilSegretorio Generole del Comune, Doft. Eugenio Alessi;

-Sono presenti per l'Amministrozione:

-Si dò oito del numero dei presenti per cui si dichioro volido lo seduto ol termine dell' ex ort.49
dell'O.R.E.LL. opprovoto con legge regionole n.16163;

A questo punto,





ll Consigliere Anziono
Filippo Tripoli

llPresidente
Cloudio Clemente

llSegretorio Generole
Eugenio Alessi

CERTIFICATO DI PUBBTICAZIONE

Si ottesto che lo pubblicozione dello presente deliberozione owiene dol or sensr

dell'ort. 32, commo 1, dello Legge n. 6912OO9, nel siio internet del Comune:

www.comune.bogherio.po.it - sez. Albo Pretorio on line e vi rimorrò per l5 giorni conseculivi, così come
previsto doll'ori. 124, commo 2, deldecreto legislotivo 26712000.

I'incoricoto llSegretorio Generole

ESECUTIVITA'

Lo presente deliberozione e divenuto esecutivo, oi sensi dell'ort. 134, commo 3, del T.U. opprovoto con
D. Lgs. 26712000. {

llSegreiorio Generole

E' copio conforme oll'originole, per uso omministrotivo

Dollo Residenzo,Municipole, lì _
llSegretorio Generole


