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ADUNANZA DEr_ -s- lgglto-,}?lg

SEZIOM RIL|NITE
,-;.( / /1[/i** Jl stttot

Vista la relarione n. 669t/1485.1996.g,

del 5 aprile 1997 con la quale la
' Presi denza della Regione Siciliana

Ufficio Legislativo e Legale - ha

chiesto il parere di questo Consiglio sul

ricorso straordinario indicato in

oggetto;

Esaminati gh atti ed udito il relatore;

PREMESSO

Il Comune di Bagheria ha proposto ricorso sfraorriinario per l'annullarnento, previa
sospensione, dei seguenti prowedimenti:

a) nota dell'Assessore regionale per il territorio e I'ambiente 31 maggio 1gg6,n. g005/1, di
restituzione del P.R.G. delle zone stralciate con D.A. n. rTiilgT|,adottato con delibera
commissariale 3 maggio 7979, n. 279, in conformità al voto del Consiglio regionale
dell'urbanistica 17 aprile Lgg6,n. 304;

b) voto C.R.U. 17 apnle 1996,n.304. s

CY;JT
OGGETTO:

Ricorso straordinario del COMUNE DI
BAGIfiRIA awerso nota A.R.T.A. 3i
maggio 1996, n.8005/1, di trasmissione
voto C.R.U. del 17 aprile 1996 n.304 di
restituzione P.R.G. delle zone stralciate
con D.A. n. 176/1976. Domanda di
sospensione.
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Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

.'i,:" f) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4. copma 1". e dell'art. 19 l.r. n. 7111978" come

modificato dall'art. 33 della l.r. n. 3711985 e dall'art. 6. della 1.r. n. 9/1993.

La nota assessorials impugnat4 con la quale lAssessore dichiara di condividere il
i

voto negativo del C.R.U. é trasmette 1o stesso voto, è posteriore al 540" giorno Q70+270)

dalla data in cui il Comune ha completato la trasmissione del piano delle zone stralciate e

della relativa documentazione (foglio n. 39042 del 22 novembre 1994, menzjonato nelle

premesse del vqto del C.R.U.); posteriore, cioè, al lT maggio lg91.

Non vale a salvare il prowedimento impugnato il precedente fa:r del 10 maggio

1996, con il quale l'Assessore "comunica che il C.R.U. ha esaminato il P.R.G. delle zone

stralciate adottato da codesto Comune esprimendosi per la non approvazione", in quanto si

tratta di una mera comunicazione dell'awenuta manifestazione di giudi"io dell'organo

consultivo, senza che, rispetto ad ess4 lAssessore assuma alcuna posizione (di adesione o

di reiezione).

tr) Violazione deeli artt. 2 - 4 della l.r. n. 7U1978 - Falsa applicazione dqilart. 3. comma

motivazione - Invalidita derivata.

I1 voto si limita ad affermare che la rela-jone illustrativa del piano delle zone

stralciate "non si adegua ai contenuti" dei pareri del C.R.U. n.87911987 e n. 965/1987 e che

"non esiste preciso risconffo tra gli elaborati di piano e le norme di attuazione", non

precisando in cosa consistano le difformità rispetto alle direttiys ìmpartite ed il contasto tra

planimsfie e N.d.A., concludendo con un invito alla rielaborazione, non impartend.o alcuna

indicazione al Comune al fine di eliminare le furegotarita denunciate, con evidente difetto di

motivazione.

Inoltre, il richiamo contenuto nel voto del C.R.U. ai precedenti voti del 1984 e del

1987 ed allo "schema di massima" del nuovo P.R.G., approvato con delibera n. 53 dei 9

novernbre Lggl, induce a ritenere che I'organo tonsultivo abbia ragionato in questi termini:
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polrne le zone stralciate sono contemplate e normate dal nuovo P.R.G. (1o schema di

massima è stato approvato nel1994, ma il piano è ancora lontano dall'adozione), tanto vale

attendere il nuovo piano, anàché anticipame i contenuti con il piano delle zone stralciate,

con evidente eccesso di potere, in quanto il fatto che, nel corso dei tempi lunghi che
i
lgssessorato al Territorio (con il parziale avallo di una legislazione ad esso favorevole, che

comprime I'autonomia dei Comuni) impiega per I'esame de1 P.R.G. (o dello stralcio), sia

stata attivata una iniiativa per gn nuovo P.R.G., non determina la caducazione del

procedimento relativo allo stralcio né autorrz.za l'Assessorato ad una prua e semplice
ìt

reiezione del pianb adottato, nelle more della adozione e approvazione del nuovo strumento

urbanistico.

Inoltre, a pag. 2 del voto si legge: "L'efficacia dei vincoli contenuti nel P.R.G.

approvato con D.A. n. 17611976 è definitivarnente decaduta il 31 dicembre 1993 e pertanto

le previsioni del p.R.G. devono disciplinare I'intero territorio comunale di Bagheria"

awalendosi di cartogafia aggiornata e, ai sensi dell'art. 2 cornma 5, L.r. 71/1978 e dell'art'

3, comma 11, L.r. Ls/Lggl, devono essere compatibili conlo studio agricolo-forestale da

effettuare prima della redazione del piano. Lo studio geologico allegato (anno 1993) è

successivo all'adozione del piano".

Anche in questo caso è evidente l'equivoco.

I vincoli di P.R.G. sono divenuti inefficaci il 31 dicembre 1993 (art. 6, comma 3, e 7

L.r. 12 gennaio 1993, n. 9): ossia oltre quattro anni dopo I'adozione, con delibera

commissariale (n. 279 del3 maggio 1989), del piano delle zone stralciate, e quasi tre anni

dopo la trasmissione del piano all'Assessorato (22 gennaio 1991: così pag. 1 dei voto). lt{on

può quindi I'Assessorato far dipendere dai suoi tempi la vatidità e I'efficacia di un piano

delle zone stralciate che la normativa successiv4 statuendo l'obbligo ai Comuni di adottare

piard regolatori generali, lascia impregiud.icate.
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Per la stessa ragione non sono pertinenti i riferimenti alla relaeione geologica e aIIo
studio agricolo-forestale che sono stati imposti come obbligatori solo da legs successive
(art' 3, corrma 11, L.r. n. r5/r99r) alla delibera di adozione del piano.

t 5ono catattenz,z,ate dalla stessa genericità le ulteriori considerazioni contenute nel
voto (asserte, ma non precisate, incongruenze fia studio geologico e previsioni di piano;
incompletez'za del parere del Genio civile, che riguarderebbe solo alcuue zone). Anche in
questo caso è evidente il difetto di motivazione: vizio che si trasmette alla determina.jone
assessorial" .U"\A proprio il voto.

Il ricorrente comune conclude con Ia richiesta di sospensione cautelare dei
prowedim enti impugnati.

LtJfficio Legislativo e legale della Pres idenza della Regione Siciliana ritiene che il
ricorso straordinario in oggetto sia fondato solo con riguardo at primo motivo di gravame.

CONSIDERATO

Il comune di Bagheria ha proposto ricorso straordinario al presidente della Regione
per I'annuuamento, previa sospensione, dei seguenti prowedimslli.
a) nota dell'Assessore Regionale per iI Territorio e I'Ambiente 31 maggio 1gg6 n. g005/1,

di restituzione del P.R.G' delle zone stralciate con D.A. n. 176/1976, adottato con
delibera commissariale 3 maggio 1979 n. 27g, in conformità al voto del consiglio
Regionale dellUrbanistica 17 aprile lgg6,n. 304;

b) voto consiglio Regionale denurbanistica 17 aprile 1gg6,n. 304.
Il ricorso, con riferimento alla nota dellA.R.T.A. 31 maggio lgg6,n. g005/1, e

fondato relativa,ente alla asserita violazione degli artt. 4 e 19 della L.r. 27 dtcembre l97g
n' 71' come modificati dall'art. 33 della L.r. 10 agosto 19g5 n. 37 e dall,art. 6 della L.r. 12
gennaio 1993, n. 9.

Appare, infatti, corretta I'asserzione del Comune ricorrente, secondo cui, dalla data
del 17 maggio 1996 (ossia 540 giorni dat24no$embre rgg4,giorno in cui sono pewenuti
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all'A"R'T'A' i richiesti documenti integrativi), si sarebbe formato il silenzio-assenso sul

Frocedimento relativo at P.RG. delle zone stralciate con D.A. n. 176/19g6. Da tale data
pertanto, il piano regolatore sarebbe divenuto non solo efEcace a tutti g1i effetti, ma anche
definitivo, con conseguente illegittimita det successivo prowedimento amministativo
definitivo concernente il p.R.G. di cui trattasi.

n precedente fax assessoriale del 10 maggio 1996, non avendo caraffere
prowedimentale, non è in grado di interrompere i termini. Con tale fax, infatti, si è solo
comunicata I'awenuta manifestazione di giurlizis del C.R.U., senzaalcuna determinazione,
da parte dellAsseslorato, in senso positivo o negativo.

Sussiste, invero, la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L.r.12 gennaio

1993 n' 9, che ha prolungato di ulteriori novanta go.oi sia il termine per l,approvazione del
piano che quello per ass*mere ulteriori determinazioni.

Il Comune di Bagheria ha presentato il piano allA.R.T.A. - ex art. 4 della L.r. n.
72/1978 - soltanto con la trasmissione della nota di integrazione afi n. 39A42 det 22
novembre 1994 (pervenuta all'Assessorato il successivo 24 aovembre lgg4), e il
prowedimento assessoriale imprrgnals è stato adottato comunque dopo la formazione del
silenzio-assenso, e quindi in modc illegitfimo.

La fondatema dei suesposti motivi di impugnazione è assorbente rispetto a tutti gli
altri modvi di gravame dedotti.

P.Q.M.

Si esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, nei sensi di cui in
motivazione con assorbimento della domanda di sospensione cautelare.

IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Luciana Gugliotta
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