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AI SINDACO

ALL'AS SES SORE ALL'URBANISTICA

AL Dirigente UTC / urbanistica

Al Dirigente UTC / patrimonio

^Al 

presidente del consiglio comunale

/ Al segretario generale
Frr"ln'

0 LUCI 2015

w fotf!
del Comune di SCIACCA

Epc

All'assessorato regionale al territorio e ambiente / PALERMO

OGGETTO: MOZIONE/ESERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE ACQUISTO AREA EX STAZIONE

FERROVIARIA - INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE .

Nel dibattito consiliare del 19 febbraio c.a. .' ,rnJ.ro che nella zonadella ex stazione ferroviaria si

prevederebbero nuove edificazioni, ma che quanto stabilito nel nuovo ( adoffato ) Prg si

scontrerebbe con il decreto n. ll47 del 29.04.2014 dell'Assessorato dei Beni Culturali e

dell,Identita Siciliana, dal quale emergerebbe invece che tutti i beni dell'area dell'ex stazione

ferroviaria di Sciacca, fatta eccezione per qualche locale, siano di interesse culturale e pertanto

sottoposti atutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo n. 42 del22.0l'2004'

A cio si aggiungerebbero le direttive del piano paesaggistico ( gia in vigore) che bloccherebbero

ogni altro tipo di intervento.

premesso cio, preso atto che ancor prima di trasmettere la proposta di deliberazione riguardante

I'adozione del nuovo pRG in Consiglio Comunale, non si e ritenuto di richiedere ai progettisti un

ulteriore aggiornamento dello strumento urbanistico, al fine dell'adeguamento dello stesso alle

superiori nuove prescrizioni, che pertanto non risultano allo stato visualizzate sulle tavole.

Che sulla destinazione urbanistica della Ex stazione ferroviaria prevista nel nuovo (adottato) Prg si

e alimentato un significativo e condivisibile dibattito in città, volto a scongiurÍìre ogni rischio di

cementifi cazione della zona,da tutti considerata strategica sotto diversi profili;

Che da tale dibattito e emerso che la destinazione urbanistica dell'ex stazione ferroviaria sia stata

variata ( rispetto alla prima stesura del Prg) da servizilattrezzafixe (con previsione parcheggio) a

commerciale D.1.5;

Che con deliberazione n. 3l del 281512015 il Consiglio comunale di Sciacca ha approvato una

mozione con la quale ha impegnato I'Amministrazione comunale, in persona del Sindaco" a volere

propore l,esercizio del diritto dr prelazione per I'acquisto della aîea in oggetto, in ossequio alla

normativa vigente ed entro i termini previsti, adottando tutte le procedure propedeutiche all'acquisto

dell'area, rappresentando il carattere di vrgenza, considerata la imminente scadenza

dell'approvazione del bilancio di previsione, prevista per legge al 31 maggio ( scadenza poi rinviata



al prossimo 3ll7l20l5).

per quanto sopra, si chiede di conoscere quali atti I'amministrazione comunale abbia ritenuto di

adottare per ottempera,re alla predetta deliberazione consiliare, nello specifico quali procedure

propedeutiche siano state avviate per garantire l'esercizio di diritto di prelazione e addivenire

all'acquisto dell'area in oggetto.

Sciacca, 201712015 I Consiglieri Comunali:

Dott. Mario Turturici

Dott. Salvatore Monteleone


