
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
t

I..'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AI4BIEI'ITE

VISTO 1o Statuto delIa Regione Sicillana;
vISTA 1a legge L7 /8/i.gaz, n-115O e successive

integrazioni;
VISTA la L.R. 27/12/78, n.71;
VISTO i} D.A. n.176/1976 con 11 quale è stato approvato 11 P.R.G. del

Comune di Bagheria;
VISTA f istanza presentata in data 17/6/A9, dal Sindaco deI Comune di

Bagheria, tendente ad ottenere 1'approvazione del Pj.ano

Regolatore e planivolumetrico di Attuazione delle fasce di ml. 50

a monte e a valLe de11'asse viario Dante-Mattarella;
vISTE le delibere consiliari n.116 de1 25/2/BA e n.2O1 del- 6/a/AB,rese

esecuti-ve dalla C.P-C. di Palermo in data 26/a./88, con }e quali è

stato adottato iL P.R.G. stralcio in questione;
TENUTO CONTO che il suddetto piano è stato oggetto di pubblicazione e

deposito, così come preacrltto dalLa legge;
RILEVATO che avverso i1 Piano Regolatore sono state presentate 1e

sottoelencate osservazioni :

1) Sig. Maggiore Rosarj.o
2) Sig. Maggiore Francesco e Sciortino Francesco
3) Cooperativa Abitazione Bagherese;

vISTA l-a delj.bera consiliare n.532 del 3O/11/88, resa esecutiva dalla
_.C,l.c: n, 11t:lt9 i1 da!3 2/3/?s, decisione n-114,36, con 1a

qua).e i). bonsiglio Còmunaie di. bàgheria ha propostct di accogiiere-
1'osservazione D.1, presentata daL sig. l4aggiore Rosario, e di

. respingere Ie osservazioni n.2 e n.3 presentate, rispettivamente,
rial Sig. t4aggiore Francesco e dalla Cooperativa Abitazione

- Bagherese; 1

VISTO i1 progetto presentato cosl. costituito:
1) Plan j.metria Generale scala 1:2.OOO,/1 :5OO

2j Stralci degli esecutivi di alcuni lotti
VISTO iL parere èspresso dal Consiglio Regionale deLl'Urbanistica' con

voto n.257 del ]-2/9/90 e con il quale i} suddetto Consespo ha
ritenuto approvabi.le Ia variante e condividibili }e
corrtrodeduzioni del Consiglio Comunale su1le osservazioni

modifiche ed

presentate;
RITEIIUTO di potere condividere

RegionaLe sopra citato;

AnT.1-E' approvata
riguardante il

I

' i1 parere espresso da1 Consigli-o

DECRETA

la variante al Pj-ano Regolatore di Bagheria
Planivolumetrico di attuazione della fascia di

Mod. 15 s.c. - R. S.
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r01' 50 a monte ed a varre derl'asse vlarlo Dante-Mattarelra'
adottato con dellbere consiliari n.116 del 25/2/gg e n.2O1 del
6/a/88.
Er accolta I'osservazione n.1 presentata dal Sig. ffieggiore
Rosario; sono respinte, per le motj.vazioni espresse dal
Consì.glio . Comunale di Bagherla, le osservazioni n.2 e D.3,
presentate rispettlrramente dal Sig. Maggiore Francesco e dalla
Cooperativa Abitazione Bagherese.

Costituiscono partè integratte de1 presente decreto gIi atti ed

elaborati in prelnessa indlcati.

I1 Comune di Bagherla rimane onerato di tutti g1i adempimenti
conseguenziaii all'ernissione del- presente decreto.

ART. 3 -

ART. 4 -

ART. 5 - I1 presente provvedinento sarà pubblicato integralmente, con
esc.l-us ione degli allegati , suIla Gazzetta Uf ficiale della
Regione Sicil-iana
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