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COMUNE OI SCIACCA
PRESIDENZA OEL @IISIOLIO
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COMU]IE DI SCIACCA

At Presidente del Consiglio
p.c. al Sig. Sindaco

MOZIONE DIINDTNIZZO

I sottoscriui Consiglieri Comunali

PREMESSO
{ che si è definito I'iter relativo alla adozione del PRG del Comune di Sciacca con il relativo

atto deliberativo del Commissario nominato dalla Regione Sicilia;
{ che I'atto deliberativo non prevede I'adozione delle prescrizioni esecutive che saranno

successivaÍlente inviate al Consiglio Comunale per la relativa adozione;
{ che in ordine alle prescrizioni esecutive si è maturata la seguente tempistica:

'nel 20A2 con Delibera di un Commissario con poteri del Consiglio Comunale si
r proceduto alla perimetrazione delle zoÍre con prescrizioni esecutive fra le quali quella

della ex stazione ferroviaria

' nel 2044 viene consegnata al Comune da parte dei progettisti una prima versione del PRG
in cui non vengono inserite le previsioni delle prescrizioni esecutive

'nel 2008 vengo redatti da parte dei progettisti i particolari delle diverse prescrizioni
esecutive e consegnati al comune

'nel gennaio del 2012 viene consegnato al comurc la versione definiva del PRG da parte
dei progettisti con inserite tutte le prescrizioniesecutive

'che da allora nessuna modifica è stata fattadelle predette prescrizioni
{ che ad oggl la zona relativa alla prescrizione della ex stazione fenoviaria prevede

genericamente la previsione urbanistica D. I .5;
{ che detta destinazione pertanto ad oggi non prevede una destinazione specifica a parcheggro,

ma quelli indicati risulterebbero esser€ funzionali proprio allo sviluppo della zona e
conseguentemente a servizio delle rcalizzande stnrtture, in particolare si rileva che 1a

prescrizione esecutiva prevede la realizzazione dei parcheggi fronte mrre su una realizzanda
banchina con costi esorbitanti per la sua realizzazione) ;

{ che la mancata realizrazione delle stnrttwe a servizio dell'attività portuale ad oggl
escluderebbe la possibilità della reali-zazione esclusiva di un'area a parcheggio;

/ che le attuali previsioni della zona, come preliminarmente progeteata, risultano essere in
contrasto con i vincoli oggi presenti nella stessa e che rigrrardano il Piano Paesaggistico ed il
vincolo specifico della Sowinten denza, (vincolo di immodificabilita dei luoghi e delle
preesistenze);
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.y' che pertanto una previsione di intervento nel sito risulta oggi subordinato alla adozione e

successiva approvazione della prescrizione esecutiva;

che un intervento dt rcahzzaaone di un'ar@ a parchegglo sarebbe in confrasto con I'attuale
previsione preliminare del piano (non risulta ultroneo rilevare che vi è difformità anche con

il precedente stnunento di programmazione PC n. 6);

che i tempi per la definizione dell'iter risultano essere relativamente lunghi e non dipendenti

esclusivamente dal Comune di Sciacca;

che comrurque chiaro è stato I'awiso dei progettisti del PRG che non hanno comunque

ritenuto in alcun modo strategica detta area per larcalizzazione i un parchegglo, ma la stessa

è stata pensata come area a servizio della zonaportuale, e vista come la reale znna dove le

attività portuali dornebbero svilupparsi con la relativa crescita dell'indotto legata alla
portualit{

Considerato invece

che un parcheggro a servizio del cento storico, per garantire la sua sfiategicttq deve essere

concepito a ridosso dello stesso;

che il PRG prevede ed individua delle z-one da destinare ad aree di parcheggio;

che in particolare è espressamente indicato quale area di parcheggo un sito ubicato in
prossimità della via Figuli, in particolare nella relazione istnrttoria dell'Ufficio tecnico del

Comune di Sciacca detta aree è indicata nel dettaglio per mq 3600 con possibile ubicazione

di n. 320 posti auto;

che detta area è di proprietà della Terme di Sciacca sp4 società con un unico socio la

Regione Sicilia;
che detta previsione compatibile con il nuovo PRG rendere particolarmente agevole il
successrvo rter;

storico della nostra città con tutte le possibili scelte successive che potrebbero essere pensate

in ordine alla pedonzlizzazione della cittq
tutto ciò premcsso e considerato

si invita I'Amministrazione comunale con la presente Mozione ad attivare ogni procedtra

necessaria al fine di acquisire la disponibilita del sito, predisporre apposita progettazione al

fine dell'inserimento della progettualità all'intemo del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
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