
 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

                                                                                                            DIREZIONE 1 

SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Vista la Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n.1 del 08/01/2019 

avente per oggetto “Adempimenti relativi alla sentenza TAR Sicilia di Palermo - Sezione Seconda n. 3010/15 

– Vitiello Domenico contro il Comune di Alcamo_ conferimento di nuova destinazione urbanistica, delle aree 

destinate dallo strumento urbanistico vigente in z.t.o. viabilità pubblica e Fv1.1 verde pubblico attrezzato, il 

cui vincolo è decaduto per effetto dell’art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i.- adozione variante urbanistica”; 

 Vista la Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2019 

avente per oggetto “Variante urbanistica in esecuzione della sentenza TAR Sicilia, Sezione Terza di Palermo, 

n. 3072/15 su ricorso proposto dalla ditta Aleccia Antonino contro il Comune di Alcamo - conferimento di 

nuova destinazione urbanistica - aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a z.t.o. “Fv1 - verde 

pubblico attrezzato” e “viabilità pubblica”, il cui vincolo è decaduto per effetto dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001 

e s.m.i. - adozione variante urbanistica”; 

 Vista la Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2019 

avente per oggetto “Adempimenti relativi alla esecuzione della Sentenza TAR Sicilia di Palermo n. 997/2015 

– D’Angelo Isidoro contro il Comune di Alcamo_ conferimento di nuova destinazione urbanistica alle aree 

non normate, gia’ destinate dallo strumento urbanistico vigente a viabilità pubblica e Fv1.1 verde pubblico 

attrezzato, i cui vincoli preordinati all’esproprio sono decaduti per effetto dell’art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i. - 

adozione di variante urbanistica”;  

 Vista la L.R. 71/78 e s.m.i.; 

 Vista la L.R. 37/85 e s.m.i.; 

 Vista la L.R. 3/2016; 

RENDE NOTO 

 

Che ai sensi dell’art. 45 della L.R. 3/2016 a decorrere dall’11/10/2019 e per 60 giorni consecutivi sono 

depositate presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, le Deliberazioni del Commissario ad acta 

di cui sopra con gli atti ad esse collegati, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n.° 41 dell’11/10/2019. 

 Fino a 10 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, sopra citato, chiunque potrà presentare 

osservazioni, mentre potranno essere presentate opposizioni dai proprietari interessati dalla variante. 

Le osservazioni e le opposizioni indirizzate al Sindaco, dovranno essere presentate per iscritto in duplice 

copia nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. 

 

Alcamo lì 30/09/2019                                     

               

            IL DIRIGENTE   
F.to   Ing. Dorotea Martino                               

 


