
Iìcgione §iciliana
Assessorato del 'len itorio e dcil'Anrbien{e
Dipartimrmto dell'Urbanistica

§ervizio 21Unità Op*r*tiva §7.1
teI.091.70?7?53
c-rnail : salvatore.cataniaqlrcgionc.sicilia.it
via Ugo Ln lr{elfa 169 - 90i.16 Falenn*

Per con:urrisazioni in eiltr&ta utilizzare
esslusivanrenle il segtrente indirizaa di posta
elettronica certifi calàr

dipartimento.urbanistica@certma i L rcgione. siei lia. i t

o1'l (
Palcntto,prot. n.L4 L) 6s1 a8 s t-,r-p t?-

OGG§TTO: Comune cli Bagheria * Art. 4 L. R n. 71/78 - P.R.C. del Cornunc di Bagheri&, Nonue
tscniche di attuazione, Regolamer:to eclilizir:; Pianei particol&rsggiato del Centro storico: Piano
particolareggiato eseeutivo delle attività prerdr-rttive ad Aspra; Piano partieolaregginto esecutivo
delle attività produttive cornmer"ciali e fieristicire in r:.rla Monaco, Nomrativa dell'urbanistica
co:'nn:erciale .

?rasmissione via FEC
Al Comune di Baglieria

d i ruzio ne I fi@conutne hu gheriu. t e I €co tlt pes t. i t

Con voto n.37 cjel 08/02/2017, che si conclivide, il Consigiir: Rcgieinale deli'Urbanistica ha

§spresso parsrc clre il P.R.G., il Regolarxeltto Eclìlizio e le Prescriziar:i esecutive, siano rncritevoli
di approvazione in parziale contìrnnità alla proi:osta di parere n. 03 del 2410612rJ16, fonnulata
tiall'U.O.2.1, e con Ie ;rrescrizioni indicate ncl voto inedesirna"

Di conseguenza, nel trasmcttere i sopracitati pareri, si invita Coclesto Comune a r,olere aclottare, a

rlrcz7-o duliircr.a cortsilimu. lc conlroduilLrzioni l.rrcvistc rlal conrruu VI clcll'art. -l dclla L..11.7lll3. in
r::erito alIe delenninazioni assunle ela qr"rcsto Assessrirato.

Si trasmette, altresì, per lc relative contrncleeiuzioni. anche l'osservazior:c della ditta Lullo Pascprale.

perrrenuta oltre itennini cii legge, asslujta ai protocollo cli questo Dipartirncuto al n. 168S6 del
06/09i20 I 6.

Al riguardo. si evidenzia cire. ai sensi tlsl cornma sopracitato, dette contuodeduziorri dovranno
rssùre assurlte entr:o 30 gionri dalla riceziorro della presente.

Si rapprcscnta, infìne che. clecorso il suddetto terflrinc scnea che caclesto Cornunc abbier prc»r,veduto

in i"nerito, questo Assessorato, ai sensi del conrn:a \rl1l della rÌornla già citata, provverlerà
all'emauazione tiel decreto di approvazione ir:tenelcr:do aceettate tutte le proposte.

TE ENERALE
Gigliont:)

Rcsponsat:i lc procc(lirnrrìto: ing. Sal vator r Cirtrnil

Plrsso B, Pirrno 2, Stanzn l0 - tcl. {)'l I 7{i7125-l
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