
COMUNE DI BUCCMRI
(Provincia di Sincuse)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30. a"t n"g. a"" .....4., J.'!..". Z.tl./,/

OGGETTO: I Adozione de[o studio di Valutszione di Inciderz. er rrt 5 DPR 357D? redatto da:

dotl agrari Csrpino Bnzo e Lagrnà Giuseppe e lng. Gambilongbi Vito.

L'anno duemitaundici il giomo .$*.2{l9.0", nrse ai .llA60*gb.le. urr" or"ì!..Q! " segg., nel'auta delle
adunanze con;iliari del Comune, cdnvocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla .........L........... convocazione di oggi, pirtecipata ai Sigg. Consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Pres, Ass- . CONSIGLIERI Pres. Ass.

l BENNARDO Sebastiano X 8. GARFI' Luca
2. TRICILI Caetano x 9. TRIGILA Sebastiano X
3. DE MARTINO Francesco 10. LA BRUNA Giovanna X
4. PAVANO Orazio x I l. FISICARO Franca X
5. PAPARONE Giuseppe 12. VINCI Paolo /
6. CANNATA Leonardo K
T.CAIAZZO Patrick ( Totale :)

Partecipa il Segretario Generale regg.te dr, Grande Sebastiauo. Il Presidente, Bennardo Sebastiano constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Dopo un breve intervento del Presidente, relaziona sull'argomento il resp. dell'U.T.C. I'ing.
Randone.
Riferisce sulla inedificabilita delle aree SIC di interesse comunitario, affermando che per risolvere
le problematiche è stato commissionato uno studio che consentisse con la fissazione di parametri di
poter dare al cittadino, nell'ambito di questi pammetri, con I'autorizzazione della Regione, la
possibilita di poter realizzaîe degli interventi, nelle he zone SIC presenti sul territorio comunale.
Evidenzia che, con I'approvazione dello studio di valutazione si potrà operzre con oppoúune
pfescrizioni.
Il Sindaco fa presente che nel P.R.G. è staîa prevista la possibilita di poter pr€sentarc una
regolarientazione speciale per le aree fermo restando quanto già previsto in precedenza nelle aree
SIC.
Il Cons. Pavano ritiene opportuno che si precisi che quanto già previsto nei precedenti Consigli per
le aree SIC rimanga così come già deliberato, a titolo di salvaguardia.
Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, mette ai voti la proposta di delibera che sortisce il
seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti n. 7
- voti favorevoh n. 7

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;
Vista la entro riportata proposta di delibera completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto l'esito della superiore votazionei

DELIBERA
Di approvare la entro riportata proposta di delibera.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7, espressi Wr' alzala e seduta dai 7
consiglieú presenti e votanti la entro riportata proposta viene dichiùata immediatamente esecutiva.



PROPOSTA DI DELIBEMZIONE

OGGETTO: Adozione dello studio di valutazione di rncidenza €r art 5 DpR 357D7 redatto da:

dotL agrari Crrpino Enzo e Lagana Giuseppe e ing. Gambilonghi Vito

4he con D.D.G. n.774 del 21,07.2009 I'Ass.to Reg.le Terr Amb. ha approvato il Piano Regolatore Generale e il
Regolamento Edilizio del Comune di Buccheri;
{he nell'art. 5 del citato D.D.G. n.774, nelle aree S.l.C. venivano inibite tutte le orevisioni di edificazione nelle more
della definizione del procedimento ex art. 5 del D.P.R. n.357/97 nrelazione allo Studio di Valutazione di Incidenza:

CONSIDERATO

-Che con le Determine Sindacali n. 19 e n. 20 enùambe del 16.05.2011, veniva dato incarico ai dott. agrari Carpino
Enzo e Lagana Giuseppe e all'ing. Gambilonghi Vito, per lo Studio di Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357197 e s.m.i.
nelle aree S.I.C. del Tenitorio del Comune di Buccheri
-Che con la nota assunta al n.9443 in data 18.10.2011, i tecnici incaricati halt]lo prodotto gli elaborati relativi allo
Studio di Valutazione di lncidenza; vtsTo

gli elaborati presentati:

- Studio di Incidenza - Relazionei
- Tav. uso agricolo e infrastrutture dei suoli relstivi al territo o tutelato ed aree lirnitrofe:
- Piano di Gestione "Monti Iblei" - Carb Flogistica - Tsv. 1.8.2;
- Piano di Gestione cMonti lblei" - Carta Flogistica - Tav. 6.82;
- Piano di Gestione sMonti Iblei' - Carta Flogilica - Tav. 1.8.2;
- Piano di Gestione "Monti Iblei" - Carta dell'Uso del Suolo - Tav. l C.l;
AII€ati 3 - copia conforme dei seguenti elaboratl del P.RG.:

Relaziotre Tecnica - Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento Edilizio - Tav, 3 Vincoli
Ambientali - Tav. 4 Vincoli Beni Tutelati - Tav. Pl Ipot€si di Assefo Territoriale;

lo Statuto comunale:
I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

l) di adottsre lo Studio di Valutazione di Incidenza ex art. 5 del DPR 357197 e s.m.i. redatto dai tecnici dott. asari
Carpino E., Lagana G. e ing. Gambilonghi Vito;

2) di dare atto che lo Studio che si adotta si compone degli elaborati elencati nei Visto;

3) di trasmetterc copia della presente e dello Studio del V.I.A. all'Ass.to Reg.le Terr. Ambiente per le competenti
aoorovazioni.

Proponente: lL PRESIDENTEI SINDACO e-ro ASSESSORE

PREMESSO



I

Parere ln ordlne alla regoladta bcnlca:Favorevole/contrarlo per I seguenti motlvl:

Parere ln ordino alla regoladta contabile: Favor€volerconrrarlo per I seguentl motivl:

IL RESPONSABILE DEL SERV|ZIO FINA}IZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertum finanziarìa, ai sensi del Vo comrna dell'art. 55 detta L.
142"/90 come recepíto dalla L.R. 48/91 e successive modifìcazioni ai seguenti capitoli:

Capitolo Codice/Intervento . Gestione Previsione Impesnl ad ossi Disponib ita

comp./res. 201I €. .. €. ........................ e..

comp./res. 201 I €.. €. ........................ €. ........

comp./res. 201I €.. €. ........................ €. ........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO

Lt....................

IL CONSIGLIERÉ ANZIANO

.. ' -..1.. l/-\
,l^-,1 It

. i.,.tQ.,. ! l9S:!.h...1Ì.,..

DEL C.C. IL SEGRETARIO COIIUNALE

La presente deliberazione è slata lrasmessa per I'esecuzione all'ufficio..............-........,.con nola prot. n.......,........ del ....-......- -....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufilcio di ragioneria con nota prot. n. ..........,..... del ......................

IL RESPONSABILE DELUUFFICIO DI SEGRETERIA

Il presenre atto è stato pubblicaîo all'Albo Informatico del Comr:ne aat 1&://-./:1. at
pervenuti reclami e/o opposizioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto Segretario comunale certific4^su ponforme attestaziole de] Messo, che la presente deliberaz ione è stata

pubblicata all'Aibo il giomo festivo dal .j.K:lt.:..!,1........ut..2'.,..12.:..7.Q/./...anormadell'art. lldellaL.R.
n.44/1991e che contro la stessa - notr - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COfÍUNALE

T,lc,..8er*p-r?. S
copia conforme per uso amministrativo

lL SEGRETARIO COiiIUNALE

O La presente delibera è divenuta esecutiva in data ......... .........ai sensi dell'art. 12 dellaL.r. n.44/1991

O La presente delibera è divenuta esecutiva in data ... . . . . . . . .. . .. . . . ai sensi dell'art. 16 della L.r. n.44l1991

IL SÉGRETARIO COMUNALE


