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Allegato n. 3 del  D.A.  n.    281/GAB     del     19 DICEMBRE 2014  . 

 

 

Osservazioni alla perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani, presentate da Comuni, Enti, 

associazioni e privati a seguito della pubblicità degli atti, decise in conformità al parere del “Consiglio 

Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale” (C.R.P.P.N.), reso nella seduta del 19/07/2012, 

che ha fatto proprie le controdeduzioni della Commissione “Monti Sicani” del C.R.P.P.N. 

 

 

Comune di Burgio 

Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta  

8337 del 

03/11/2010 

75376 del 

02/12/2010 
  Comune   CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

  BURGIO 1  Esclusione dalla perimetrazione del 

parco dell’area immediatamente  a 

valle  dell’ex ponte ferroviario 

(Burgio-San Carlo) inclusa in zona 

“D” poiché coltivazioni di tipo 

intensivo 

20.10.11-La Commissione ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile con 

esclusione delle aree poste a nord del Ponte Stradale San Carlo sul fiume Verdura, 

attestando il confine esterno del Parco sulla congiungente il ponte stradale sul Verdura 

ed il tracciato della vecchia linea ferrata posto ad Est. 

 

  BURGIO 2 Porzione di territorio incluso in zona 

“A” si chiede di passarlo in zona “B” 

per la presenza di una struttura 

ricettiva  

20.10.11 e 07.06.12-Parzialmente accolta per la struttura ricettiva, relative pertinenze e 

strada di accesso. 

 

  BURGIO 3 Esclusione dalla perimetrazione del 

parco  di una porzione di territorio 

inclusa in zona “D”  

20.10.11-Non accoglibile. Si concorda con l’Ufficio: si ritiene di non poter accogliere 

l’osservazione  poiché  l’area mostra caratteristiche che si inseriscono in un più ampio 

contesto paesaggistico e ambientale tali da essere inclusa in zona “D”di Parco per 

garantire una zona  cuscinetto e/o di controllo 
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Comune di Cammarata 
Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta 
CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

21486 del 

20.10.2010 

66675 DEL 

27.10.2010 

Comune: n. 3 

osservazioni di 

privati 

 

 

  1) Ciminnisi 

Giuseppe 

Porzione di territorio ubicato in C/da 

Filici  inserito in zona “B” chiede 

l’esclusione dal Parco o in subordine  

che venga posto in zona “D” 

considerato che sono terreni agricoli 

e a confine della zona “D”   

16.02.12-Si rigetta perché ricade all’interno della riserva naturale di monte Cammarata 

e quindi la norma non lo consente (comma 9 articolo 6 LR 98/81 sostituito dall’art. 4 

della LR 14/88) 

  2)  Vinci 

Giuseppe  

Chiede l’inserimento in zona C o in 

subordine l’integrazione nella 

disciplina del parco per il 

mantenimento dell’attività 

urbanistica  (terreni già classificati 

come zone C nel PRG) per le zone D  

 

16.02.2012 – non si accoglie in quanto l’osservazione riguarda una porzione di terreno 

inedificata e con idonee caratteristiche delle contigue aree che rimarrebbero in zona B. 

Inoltre le aree edificate contigue della medesima ditta rimangono in zona B. In ordine 

alla richiesta di inserimento in Zona C potrà essere valutata quando si pianificheranno 

le Zone C. 

  3) Scrudato Esclusione dalla perimetrazione del 

parco  di una porzione di territorio 

sito in C/da Balatelle inserito in zona 

“B” 

16.02.12-Palese incongruità tra riserva e parco e bosco, quindi si rigetta perché ricade 

all’interno della riserva di Monte Cammarata e quindi la norma non lo consente 

(comma 9 articolo 6 LR 98/81 sostituito dall’art. 4 della LR 14/88) 

 
 

Comune di CASTRONOVO DI SICILIA 
Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta 
CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

8678 del 

18.10.2010 

 

67767 del 

04.11.2010 

COMUNE: 

Osservazioni del 

Comune e di 

privati 

  

  
CASTRO 26  

 

Porzione di territorio inserito in zona 

“B” chiede che venga classificato 

come zona “D” 

26.03.2012 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio: si ritiene di non 

poter accogliere  l’osservazione perché l’area mostra caratteristiche che si inseriscono 

in un più ampio contesto paesaggistico e ambientale tali da essere inclusa in zona “B” 
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di Parco 
  

CASTRO 27 

Porzione di territorio inserito in zona 

“D”  da escludere dalla 

perimetrazione del Parco in quanto 

coltivi e seminativi fuori da zona SIC  

26.03.12 – NON ACCOLTA in quanto la classificazione in zona D è compatibile con 

le attività esistenti e questa area svolge la funzione di cuscinetto con le contigue zone 

boscate. 

  

CASTRO 28 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco per la presenza di colture 

intensive o in subordine zona “D” 

26.03.12 -  ACCOLTA per la trasformazione in zona D con le motivazioni dell’Ufficio 

e con il perimetro del SIC 

  

CASTRO 29 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco per la presenza di insediamenti 

produttivi comprendenti anche una 

vasca di depurazione 

26.03.12 – ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio (c’è il depuratore) 

  

CASTRO 30 

 

Porzione di territorio incluso in zona 

“D” si chiede l’esclusione dalla 

perimetrazione del Parco per la 

presenza di coltivi  

26.03.12 - NON ACCOLTA  

  CASTRO 31  

 

Porzione di territorio incluso in zona 

“D” si chiede l’esclusione dalla 

perimetrazione del Parco in quanto 

zona  antropizzata con insediamenti 

produttivi  

26.03.12 – NON ACCOLTA in quanto gli insediamenti esistenti sono compatibili con 

la zona D e l’accoglimento della osservazione avrebbe creato delle enclavi 

inammissibili con la perimetrazione di Parco. Gli impianti esistenti non sono 

enucleabili dalle contigue aree di interesse naturalistico e paesaggistico per altro 

classificate all’interno di un SIC.  Nel Regolamento occorre disciplinare le attività. 

  CASTRO 32 

p. 20  

p. 21 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco per la presenza della cava per 

l’estrazione di materiale calcare sita 

in C.da Favarelli. 

21.06.12 e 28.06.12 – Parzialmente accolta escludendo dalle aree di Parco quelle 

oggetto di coltivazione e secondo la perimetrazione visualizzata nella cartografia. Non 

si accoglie alcuna proposta di modifica delle aree in Zona A. 

Si rinvia alla norma di disciplina 

Si prende atto che la cava, non rientrando nella pianificazione di comparto, è destinata 

a recupero non appena cesserà la coltivazione autorizzata. 

Nel previsto articolo di indirizzo per la istituzione delle successive aree contigue 

saranno contenute le raccomandazioni per il recupero delle cave il cui recupero sarà 

soggetto a parere vincolante dell’istituendo parco. Quindi nella disciplina sarà normata 

la fase transitoria fino alla scadenza della attuale autorizzazione che non potrà essere 

oggetto di rinnovo. 
  CASTRO 33 

 

Porzione di territorio da escludere 

dalla perimetrazione del Parco perchè 

terreni coltivati a seminativo   

02.03.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA con le motivazioni dell’Ufficio (ritiene di 

poter accogliere  parzialmente l’osservazione escludendo dal parco solo la porzione di 

coltivi che sono in zona “D”) Identica alla 17. Pace Antonino e Romito Grazia 

 
  CASTRO 34 Porzione di territorio inserito in zona 

“B” chiede di destinarlo zona “D” 
14.06.12 - ACCOLTA 

  CASTRO 35 Zona in C/da Carcaciotto   inserito in 02.03.12 – 14.06.12 – ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio apportando 
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zona “D” chiede di passare in “A” 

per la presenza dei Gurghi 

modifiche dei perimetri per adeguarle allo stato dei luoghi 

  CASTRO 36 Fascia  di collegamento tra i due 

Gurghi inserita in zona “B” chiede di 

passarla  in zona “D”  

02.03.12 – ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio apportando piccole 

modifiche dei perimetri per adeguarle allo stato dei luoghi 

  CASTRO 37 Porzione di territorio adibito a 

seminativo inserito in parte in zona 

“B” e in parte in zona “D”  si chiede 

di destinarlo tutto  zona “D”  

26.03.12 – ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio 

  CASTRO 38 Seminativo Incluso in zona  “B” si chiede 

di passarlo in zona “D” per affinità con 

terreni adiacenti inclusi in “D” 

26.03.12 – ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio  

  CASTRO 39 

 p. 12 

Esclusione della perimetrazione del 

Parco per la presenza della cava per 

l’estrazione di materiale calcare sita 

in C/da Riena 

28.06.12 – vedi privato 12 

  CASTRO 40  

 

Inclusa in zona “B” si chiede di 

destinarla zona “D” poichè è stata già 

autorizzata attività didattica e 

agrituristica 

26.03.2012 – PARZIALMENTE ACCOLTA. Si respinge per la parte ricadente in zona 

di riserva e per le parti boscate, mentre si accoglie per le altre zone il passaggio a zona 

D, rilevando che comunque l’attività agrituristica e didattica è compatibile con la Zona 

B. 

  CASTRO 41 Incluso in zona  “B” si chiede di 

passarlo in zona “D” 

02.03.12 – NON ACCOLTA con le motivazioni dell’Ufficio ( ritiene di non poter 

accogliere l’osservazione perché l’area mostra caratteristiche che si inseriscono in un 

più ampio contesto paesaggistico e ambientale tali da essere inclusa in zona “B” di 

parco a maggior grado di tutela) e poiché ricade interamente in zona SIC.  

  CASTRO 42 Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco per Impianto Eolico già 

approvato 

02.03.12 - NON ACCOLTA in quanto le aree interessate presentano caratteri naturali 

tipici del Parco. Si precisa che i grandi impianti eolici con generatori di potenza 

superiore ai 200 kWp sono certamente incompatibili con le finalità naturalistiche del 

Parco e con le aree SIC o ZPS. Nello specifico quindi si ritiene che l’impianto eolico se 

non già realizzato debba essere escluso poiché ricade interamente dentro il SIC. 

Dovranno comunque essere acquisite da questa Commissione la VIA e la 

Autorizzazione del Dipartimento Energia.  Problematica oggetto di apposita norma 

nella disciplina.. 

  CASTRO 43 Incluso in zona  “B” si chiede di 

passarlo in zona “D” 

02.03.12 - PARZIALMENTE ACCOLTA con le motivazioni e perimetro proposto 

dall’Ufficio (ritiene di poter accogliere parzialmente l’osservazione relativamente alla 

zona dei coltivi che verrebbero  destinati  zona  “D”,  la porzione di territorio 

comprendente  il bosco resterebbe classificata zona “B”) lasciando in zona B la parte 

non destinata al seminativo  

  
CASTRO 44 

Porzione di territorio incluso in zona  

“B” si chiede di destinarlo zona “D” 

02.03.12 – Si ritiene PARZIALMENTE ACCOLTA mantenendo in zona B le aree a 

maggiore naturalità e apportando ulteriori modifiche al perimetro per adeguarlo ai 



  

 Pagina 5 di 34 

 

luoghi e correggere gli errori dovuti alla scala originaria della proposta. 

  
CASTRO 45 

Incluso in zona  “B” si chiede di 

passarlo in zona “D” 
02.03.12 – ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio 

  

CASTRO 46 

Seminativo Incluso in zona  “B” si 

chiede di passarlo in zona “D” per 

analogia con i terreni limitrofi inseriti 

in “D” 

26.03.12 e 28.06.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA con le stesse motivazioni 

dell’ufficio ( ritiene di poter accogliere l’osservazione creando una soluzione di 

continuità con la zona “D” adiacente)  e la pulizia dei confini fatta dalla commissione  

  

CASTRO 47 

Seminativo Incluso in zona  “B” si 

chiede di destinarlo  zona “D” per 

analogia con i terreni limitrofi inseriti 

in “D” 

26.03.2012 – ACCOLTA con le motivazioni dell’Ufficio e con la prescrizione che le 

aree arbustive (macchia di ginestre) in zona D dovranno essere mantenute né potranno 

subire trasformazioni 

  

CASTRO 48  

Incluso in zona  “B” si chiede di 

passarlo in zona “D 

26.03.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA per la aree dove insistono i seminativi ed i 

manufatti, condividendo per le altre aree le motivazioni dell’Ufficio che  ritiene di non 

poter accogliere l’osservazione perché l’area mostra caratteristiche che si inseriscono 

in un più ampio contesto paesaggistico e ambientale tali da essere inclusa in zona “B” 

di parco a maggior grado di tutela 

  

CASTRO 49 

Seminativo incluso in zona  “B” si 

chiede di passarlo in zona “D”  

26.03.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA con le motivazioni dell’Ufficio (ritiene  di 

poter accogliere parzialmente l’osservazione relativamente alla porzione di  terreno 

destinata a seminativi)  ma con aggiustamenti cartografici per renderla coerente con la 

realtà dei luoghi 

  

1. Gattuso 

Maria  

 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco di una  parte della zona “B” 

compresa  tra la C.da Gurgazzi e il 

torrente “Catarratti” che  non è 

compresa nell’area SIC e ZPS   

26.03.12 - NON ACCOLTA tranne per le piccole porzioni individuate dall’Ufficio 

(ritiene di poter accogliere l’osservazione relativamente alla porzione di terreno 

adoperata a coltivi, resta invariata la zona a bosco di roverella che pertanto rimane 

all’interno del parco ) – vedi CASTRO 30  

  

2. Gentile 

Giovanni 

 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà, 

ubicato in C.da Gaddina ritenendolo 

privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  
3. Sanfilippo   

Salvatore 

 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco del terreno sito in C.da 

Conigliera, ed in subordine 

inserimento nella Zona “D” 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  

4. Pellitteri 

Maria 

 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco del terreno sito in C.da 

Baronaggio, ed in subordine 

inserimento nella Zona “D” 

 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  
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5. Margagliotta 

Salvatore 

 

Dichiarazione di non adesione al 

parco , con il terreno di proprietà 

ubicato in C.da Cassaro, in quanto 

ritenuto privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  

6. Margagliotta 

Calogero 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà 

ubicato in C.da Cassaro,  in quanto 

ritenuto  privo di valenza 

naturalistica,  scientifica  e fuori dalle 

aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  

7. Margagliotta 

Salvatore 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà 

ubicato in C.da Cassaro in quanto si 

ritiene privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  

8. Collura 

Carmelo 

Esclusione dalla zona “B” di parco ed 

inserimento in Zona “D” del terreno 

sito in C.da Carcaci, ed in subordine, 

nel caso di mantenimento 

dell’azienda in zona B, modifica delle 

norme inerenti le attività esercitabili, 

volta a consentire in tale zona 

l’attività agrituristica. 

26.03.12 – vedi CASTRO 40 

  

9. Margagliotta 

Giuseppe 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà, 

ubicato in C.da Cassaro in quanto si 

ritiene privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  

10. Di Franza 

Massimo 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà, 

ubicato in C.da Baronaggio,  in 

quanto ritenuto privo di valenza 

naturalistica,  scientifica  e fuori dalle 

aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  
11. Gattuso 

Calogero 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco del terreno sito in C.da Ponte   

26.03.12 – NON ACCOLTA con le motivazioni dell’Ufficio  che   ritiene di non poter 

accogliere l’osservazione perché l’area mostra caratteristiche che si inseriscono in un 

più ampio contesto paesaggistico e ambientale tali da essere inclusa in zona “B” di 
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Parco a maggior grado di tutela 

  
12. Siciliana 

Impianti S.R.L. 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco della cava per l’estrazione di 

materiale calcare sita in C.da Riena. 

26.03.12 e 28.06.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA per le zone non boscate 

  

13. Butera 

Salvatore 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco del terreno sito in C.da Kassar 

ed in subordine inserimento nella 

Zona “D”. 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  

14. Butera 

Francesco 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà 

ubicato in C.da Kassar  in quanto 

ritenuto privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  

15. Collura 

Vitina 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà, 

ubicato in C.da Favarelle in quanto 

ritenuto privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

  

16. Collura 

Angelo 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà, 

ubicato in C.da Favarelle, in quanto 

ritenuto privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

  17. Pace 

Antonino 

Romito Grazia  

 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco  

02.03.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA con le motivazioni dell’Ufficio (ritiene di 

poter accogliere l’osservazione parzialmente in particolare    verrebbe esclusa dalla 

perimetrazione del parco solo l’area inclusa in  zona “D” per la presenza di coltivi,  la 

restante parte resterebbe  zona “B”) – Identica alla CASTRO 33. 

  

18. Gattuso 

Calogero 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà, 

ubicato in C.da Santa Caterina, in 

quanto ritenuto privo di valenza 

naturalistica,  scientifica  e fuori dalle 

aree boscate 

26.03.2012 – NON SI ACCOGLIE l’esclusione dal Parco ma si destina l’intera area in 

zona D 

  
19. Di Marco 

Pietro 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco  

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

  20. Verga 

Gaetano N.Q. 

Legale 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco della cava per l’estrazione di 

materiale calcare sita in C.da 

28.06.12 - Vedi CASTRO 32 
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Rappresentante 

Ca.Ve. Srl 

 

Castro 32 

Favarelli. 

  21. Verga 

Gaetano 

Giovanni 

 

Castro 32 

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco della cava per l’estrazione di 

materiale calcare sita in C.da 

Favarelli. 

28.06.12 - Vedi CASTRO 32 

  

22. Butera 

Maria 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà 

ubicato in C.da Scaletta,  in quanto 

ritenuto privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

  
23. Guarino 

Salvatore 

Porzione di terreno  sito in C.da 

Costa Soprana inserito in zona “B” 

chiede di destinarlo a Zona “D”  

26.03.2012 – ACCOLTA con le motivazioni dell’Ufficio   

  

24. Gentile 

Marco 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà 

ubicato in C.da Baronaggio in quanto 

ritenuto privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

  

1 F.T. Puzzillo 

Costruzioni  

Esclusione dalla perimetrazione del 

Parco della cava per l’estrazione di 

materiale calcare sita in C.da 

Madonesi 

28.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio  che  ritiene di non 

poter accogliere l’osservazione perché presentata fuori i  termini 

  

2 F.T. Rizzico 

Salvatore 

Dichiarazione di non adesione al 

parco, con il terreno di proprietà 

ubicato in C.da Madonesi in quanto 

ritenuto privo di valenza naturalistica,  

scientifica  e fuori dalle aree boscate 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area)  

 

 

 

Comune di Chiusa Sclafani 

Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta 
CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

10049 del 

21.10.2010 

66879 del 

28.10.2010 

COMUNE Inclusione nel parco  soltanto per le 

porzioni  di territorio ricadenti  nella  

14.06.12 – NON ACCOLTA a seguito del sopralluogo del 05.12.11  

In ordine alla proposta di ampliamento formulata dall’Ass.to,  la si condivide ma la 
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riserva e esclusione di tutta la 

porzione di territorio  individuata 

come zona “D” 

in quanto costituita  prevalentemente  

da colture di tipo estensivo 

procedura deve essere definita in uno con la proposta di variante che interessa i territori 

di Bisacquino ecc… 

  
CHIUSA 1 

 

Santa Margherita  20.10.11- NON ACCOLTA perché è  dentro area SIC – fuori riserva e sostanzialmente 

fuori demanio – rimane zona D –  
 

  

CHIUSA 2 

 

Chiusa la Vecchia/Oliveto 20.10.11 e 07.06.12 - SI ACCOGLIE PARZIALMENTE per le aree a Nord e Ovest del 

Borgo di San Carlo delimitate dalla strada che dal bivio della provinciale taglia verso 

San Carlo. Vedi cartografia. 

La commissione per le altre aree ritiene la osservazione non accoglibile poiché 

costituiscono il corridoio naturale di congiungimento dell’ambito territoriale del parco 

per garantirne la necessaria continuità. 
  CHIUSA 3 

 

Santa Lucia /Umpoli 20.10.11 e 07.06.12-Si tratta di aree ricadenti in zona SIC e ZPS  e la commissione 

ritiene che non possano essere accolte le osservazioni. 
  CHIUSA 4 

 

Santa Venera 26.10.11 e 07.06.12 - PARZIALMENTE ACCOLTA per la presenza dell’oleificio e 

della cava dismessa. Vedi Cartografia. 

  CHIUSA 5 Monte Colomba 26.10.11- NON ACCOLTA poiché si tratta di coltivi estensivi assolutamente 

compatibili con le zone D di parco. 
 

 
 1.   Bufalo    

Placido 

Esclusione dal parco di terreni ubicati 

in C/da Carduccio  in quanto 

costituiti da coltivi  

26.10.11-Si respinge per carenza di elementi cartografici. 

  1.  Bufalo 

Salvatore 

Esclusione dal parco di terreni ubicati 

in C/da Carduccio  in quanto 

costituiti da coltivi  

26.10.11-Si respinge per carenza di elementi cartografici. 

 

 

Comune di Contessa Entellina 
Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

11116 del 

22.12.2010 

79221 del 

24.12.2010 

Comune (6 

osservazioni di 

privati 

sintetizzate in 3) 

  

  

CONTESSA 1  

Porzione di territorio inserito in zona 

“B” da destinare a zona “D” in 

quanto terreni ad uso agricolo e 

20.10.11-SI ACCOGLIE PARZIALMENTE come proposto dall’Ufficio che  ritiene di 

poter accogliere parzialmente l’osservazione passando in zona “D” solo la porzione di 

territorio  interessata da coltivi 
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aziende 

  

CONTESSA 2 

Porzione di territorio inserito in zona 

“B” da destinare a zona “D” in 

quanto terreni ad uso agricolo e 

aziende 

20.10.11-SI ACCOGLIE PARZIALMENTE come proposto dall’Ufficio che ritiene di 

poter accogliere parzialmente l’osservazione passando in zona “D” solo la porzione di 

territorio  interessata da coltivi 

  

CONTESSA 3 

Porzione di territorio individuata in 

parte in zona “A” e in parte in zona 

“B”  chiede di destinarla in zona “D” 

in quanto terreni ad uso agricolo con 

azienda  

20.10.11-NON ACCOLTA  poiché è in zona A della riserva preesistente e per le 

valenze naturalistiche presenti. 

 

 

Comune di Giuliana  

Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 
Ricorrente Proposta CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

5904 del 

27.10.2010 

 

67395 del 

02.11.2010 

COMUNE  

 

  GIULIANA 1  Inclusione nel parco  per le porzioni  

di territorio ricadenti  nella  riserva  

di Monte Genuardo , S.M. del Bosco 

e Parco Sub Urbano Sant’Anna e 

esclusione dalla zona “D” delle aree 

più antropizzate per la presenza di 

insediamenti residenziali e produttivi   

28.06.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA  per la parte urbanizzata. 

 

  GIULIANA 2  20.10.11-Si tratta della proposta di zonizzazione C e pertanto si esaminerà dopo la 

istituzione del Parco, inoltre è pervenuta a maggio 2011 

 

 

Comune di Palazzo Adriano 

 
Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta 
CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

11515 del 

18.11.2010 

 

72355 del 

10.11.2010 

 

COMUNE   
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  PALAZZO 1  Porzione di territorio (Rifesi) inserita 

in zona “A” si chiede di destinarla a 

zona “B” 

07.06.12-La Commissione propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 

l’osservazione ma mantenendo in zona A le aree a maggior grado di naturalità (vedi 

stralcio cartografico). 

  PALAZZO 2 

PALAZZO 3  

Porzione di territorio (Costa 

Gallinaro Est e Costa Gallinaro 

Ovest)  inserite in zona “B” , si 

chiede per la presenza di habitat 

comunitari anche con carattere di 

priorità,  di inserirli   in zona “A” 

07.06.12-La Commissione propone di ACCOGLIERE l’osservazione condividendo le 

motivazioni. 

  PALAZZO 4 Porzione di territorio (Case Gebbia) 

si chiede di destinarla zona “C” 

07.06.12-La Commissione propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione poiché in 

atto non c’è l’indirizzo complessivo delle zone C che non consente di operare una 

scelta organica e coerente sulle zone omogenee di parco. Gli altri comuni infatti non 

hanno deliberato nulla circa le zone C, né esiste proposta dell’Assessorato che si 

riserva di esaminarle successivamente. 
  PALAZZO 5 Porzione di territorio (Valle Botte ) 

inserita in zona “B” si chiede di 

destinarla a zona “D” considerata 

l’alta antropizzazione e trovandosi tra 

due zone “D” 

07.06.12-La Commissione propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione atteso il 

livello di naturalità e assenza di antropizzazione dei luoghi. 

  PALAZZO 6 Porzione di territorio (Favara di 

Borgia ) si chiede di destinarla zona 

“C” 

05.04.2012 – sospesa per le zone esterne al perimetro di parco alla discussione sulle 

Zone C. Per le altre richieste NON ACCOLTA. 

  PALAZZO 7 

p  87 

p 88 

       p 94 

p 97 

p 101 

p 107 

p 108 

p 109 

Porzione di territorio ubicato in C.da 

Cotugno/San Benedetto,  classificato  

zona “B” chiede che sia destinato  in 

zona  “D”  in quanto terreni ad uso 

agricolo e  presenza di azienda,  

salvaguardando la porzione del 

“Pemiano” che resterebbe zona “B” 

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio che  ritiene di non 

poter accogliere l’osservazione perché il territorio si trova in  zona “B” di riserva 

  PALAZZO 8 Porzione di territorio (Liste 

Scumpurrituni) classificato zona “B”  

propone che sia classificato in zona 

“A”  

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

  PALAZZO 9 Porzione di territorio inserito in  zona 

“A”  propone che sia destinato  zona 

“B” considerato che sono terreni la 

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio che  ritiene di non 

poter accogliere l’osservazione perché il territorio ricade in zona  “A” di riserva 
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cui destinazione è prevalentemente 

agricola (seminativi e pascoli) e che 

costituiscono la base delle aziende 

che vi operano 

  PALAZZO 10 Porzione di territorio (Piano Inglese) 

inserito in zona “A”  propone che sia 

classificato in zona “B” considerato 

che sono terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (seminativi 

e pascoli) e che costituiscono la base 

delle aziende che vi operano 

26.03.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio che  ritiene di non 

poter accogliere l’osservazione perché il territorio ricade in parte in zona “A”   e in 

parte in zona “B” di riserva 

  PALAZZO 11 Porzione di territorio (Pila Ovest), 

classificato zona “A”  propone che 

sia classificato zona “D” considerato 

che sono terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (vigneti, 

oliveti, seminativi e pascoli etc.) e 

che costituiscono la base delle 

aziende che vi operano 

14.06.11 – PARZIALMENTE ACCOLTA classificando in zona B le parti di zona A 

oggetto di osservazioni e tenuto conto delle preesistenti zone di riserva che non 

possono avere per legge classificazioni inferiori alla zona B di Parco. 

  PALAZZO 12 Porzione di territorio (Pila EST) 

classificato zona “A”  propone che 

sia classificato zona “B” considerato 

che sono terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (vigneti, 

oliveti, seminativi e pascoli etc.) e 

che costituiscono la base delle 

aziende che vi operano 

14.06.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA con le motivazioni dell’ufficio (ritiene di 

poter accogliere parzialmente l’osservazione  passando in”B” solo la porzione di 

territorio interessata dai coltivi e dall’azienda ) e secondo la visualizzazione 

cartografica 

  PALAZZO 13 Porzione di territorio individuato 

zona “B” chiede di passarlo in zona 

“D” per affinità con le porzioni di 

territorio adiacenti inseriti in “D”  

26.10.11-La Commissione propone di accogliere l’osservazione con esclusione del 

lembo di bosco occidentale (segnata in carta con lettera B), condizionando il parere 

positivo alla emanazione di una specifica norma disciplinare sulla tutela delle zone D 

con presenze di macchie arboree e arbustive e/o pascoli in evoluzione che non devono 

subire mutazioni antropiche nel tempo. 

26.03.12 – ACCOLTA da B in D  l’area inclusa in Prizzi3, comprese le altre zone di 

Palazzo 13 in prosecuzione di Prizzi 3 fino alla diga di Prizzi. 

14.06.12 – La commissione ha ripulito i confini male interpretati dal software e quindi 

si è corretto il confine delle diverse zone. 

  PALAZZO 14 

p 111 

p 112 

Porzione di territorio (Censo) 

individuato zona  “B”  propone che 

sia zona “D” considerato che sono 

07.06.12-La Commissione propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 

l’osservazione con le stesse motivazioni dell’Ufficio (ritiene di poter accogliere 

l’osservazione poiché il territorio è costituito prevalentemente da colture di tipo 
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terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (vigneti, 

oliveti, seminativi e pascoli etc.) e 

che costituiscono la base delle 

aziende che vi operano 

intensivo e da aziende)  ma mantenendo in zona B le aree non oggetto di 

trasformazioni antropiche e a maggior grado di naturalità (vedi stralcio cartografico). 

  PALAZZO 16 Porzione di territorio (Fatocchio 

Nord) classificato zona “A”  propone 

che sia classificato zona “B” 

considerato che sono terreni la cui 

destinazione è prevalentemente 

agricola (vigneti, oliveti, seminativi, 

pascoli etc.) e che costituiscono la 

base delle aziende che vi operano 

 

 

05.04.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio che ritiene di non 

poter accogliere l’osservazione poiché il territorio interessato è costituito da habitat 

naturali e seminaturali che richiedono misure di tutela e di conservazione 

  PALAZZO 17 Porzione di territorio (Sierza) 

classificato zona “A”  propone che 

sia classificato zona “B” considerato 

che sono terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (vigneti, 

oliveti, seminativi, pascoli etc.) e che 

costituiscono la base delle aziende 

che vi operano 

05.04.12 – ACCOLTA 

  PALAZZO 18 Porzione di territorio (Fatocchio Sud) 

classificato come zona “A”  , e due 

tratti zona “B”, propone che sia 

classificato zona “D” considerato che 

sono terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (vigneti, 

oliveti, seminativi, pascoli etc.) e che 

costituiscono la base delle aziende 

che vi operano 

05.04.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio che 

ritiene di poter accogliere parzialmente l’osservazione inserendo la porzione di 

territorio in zona “B” 

  PALAZZO 19  

        p 8 

p 92 

p 98 

  p 105 

Porzione di territorio (Montagna- 

Sierza- Monte di Mezzo) classificato 

come zona “B”  e due porzioni in “A” 

propone che sia classificato in zona 

“D” considerato che sono terreni la 

cui destinazione è prevalentemente 

agricola (vigneti, oliveti, seminativi, 

05.04.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA da A a B, vedi cartografia. 

La presente vale anche per i privati segnati a margine che, pur indicando le singole 

proprietà catastali, hanno invece presentato una cartografia molto più estesa che  non 

distingue le singole aree. Pertanto la destinazione finale sarà quella risultante nella 

cartografia elaborata dalla commissione. 
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pascoli etc.) e che costituiscono la 

base delle aziende che vi operano 

  PALAZZO 20  

p 69  

Porzione di territorio (Morigi) 

inserito in  zona “A”  propone che sia 

classificato zona “B” considerato che 

sono terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (vigneti, 

oliveti, seminativi, pascoli etc.) e che 

costituiscono la base delle aziende 

che vi operano 

05.04.2012 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio che  ritiene di 

non poter accogliere l’osservazione perché il territorio presenta habitat naturali e 

seminaturali che vanno tutelati e salvaguardati da  giustificare l’inserimento del 

territorio in zona “A” di Parco 

La presente vale anche per i privati segnati a margine che, pur indicando le singole 

proprietà catastali, hanno invece presentato una cartografia molto più estesa che  non 

distingue le singole aree. Pertanto la destinazione finale sarà quella risultante nella 

cartografia elaborata dalla commissione. 

  PALAZZO 21 Porzione di territorio (Montescuro 

Sud) inserito in zona “B”  propone 

che sia classificato in zona “D” 

considerato che sono terreni la cui 

destinazione è prevalentemente 

agricola (vigneti, oliveti, seminativi, 

pascoli etc.) e che costituiscono la 

base delle aziende che vi operano 

05.04.2012 – NON ACCOLTA poiché e’ priva di elementi per la valutazione e 

rilevando che comunque la destinazione in zona “B” è compatibile con le attività in 

essere. 

. 

 

  PALAZZO 22 p  

26 

p  69  

p  76  

p  93 

p  104 

Porzione di territorio (Montescuro 

Nord) classificato zona “B” e una 

porzione zona “A” propone che sia 

classificato in zona “D” considerato 

che sono terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (vigneti, 

oliveti, seminativi, pascoli etc.) e che 

costituiscono la base delle aziende 

che vi operano 

05.04.2012 – Parzialmente accolta. Si accolgono alcuni lembi da passare da A in B. 

Vedi cartografia modificata dalla Commissione. 

La presente vale anche per i privati segnati a margine che, pur indicando le singole 

proprietà catastali, hanno invece presentato una cartografia molto più estesa che  non 

distingue le singole aree. Pertanto la destinazione finale sarà quella risultante nella 

cartografia elaborata dalla commissione. 

  PALAZZO 23 Porzione di territorio (RAIA) 

classificato zona “B”  propone che sia 

classificato zona “D” considerato che 

sono terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (vigneti, 

oliveti, seminativi, pascoli etc.) e che 

costituiscono la base delle aziende 

che vi operano, ampliando la zona 

“D” limitrofa 

26.10.11-La commissione concorda ed accoglie  l’osservazione con le condizioni di cui 

a Prizzi 3. 

La commissione propone di inserire apposita  disciplina per gli impianti di produzione 

energetica da fonti rinnovabili 

  PALAZZO 24 

e 

PALAZZO 25 

Porzione di territorio (Gibilcanna 

Nord e Gibilcanna Sud) inserito in  

zona “B”  propone che sia classificato 

26.10.11-La commissione concorda ed accoglie l’osservazione con le condizioni di cui 

a Prizzi 3. 

La commissione propone di inserire apposita  disciplina per gli impianti di produzione 
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zona “D” considerato che sono 

terreni la cui destinazione è 

prevalentemente agricola (vigneti, 

oliveti, seminativi, pascoli etc.) e che 

costituiscono la base delle aziende 

che vi operano ampliando e 

regolarizzando il perimetro della zona 

“D” adiacente che segue un 

andamento molto articolato e 

contorto non accompagnando gli 

elementi fisici del territorio  

energetica da fonti rinnovabili 

  PALAZZO 50 Porzione di territorio (Abbeveratoio 

San Benedetto) propone inserimento 

in zona “C”  

26.10.11-Si concorda con l’Ufficio  (Zona C che non si tratta in questa fase) – NON 

ACCOLTA 

  PALAZZO 51  

p 91 

Porzione di territorio (Cozzo Zimmi- 

Montagna –contigua) da escludere 

dalla perimetrazione del parco o  in 

subordine area di protezione previste 

dall’art. 7, c. 3 della L.r. 98/1981, se 

ne chiede l’inserimento per lo stesso 

perimetro 

05.04.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA e passa tutta in zona “B” 

  PALAZZO 52 Porzione di territorio (Muffoletto – 

Monte Colomba) da escludere dalla 

perimetrazione del parco o  in 

subordine area di protezione previste 

dall’art. 7, c. 3 della L.r. 98/1981, se 

ne chiede l’inserimento per lo stesso 

perimetro 

26.10.11-L’osservazione è respinta poiché si tratta di aree agricole estensive 

compatibili con la destinazione a zona D. 

  PALAZZO 53 Lago di Leone e Lago Gammauta si 

chiede di uniformare la tipologia 

poiché il lago di Prizzi è in zona “D” 

e il lago di Leone e il lago Gammauta 

in zona “B”  

26.10.11-La commissione ACCOGLIE la osservazione ed i laghi sono tutti in Zona B. 

  PALAZZO 54 

p 65 

Esclusione dal parco di una porzione 

di territorio (Cava Sierza) 

comprendente l’area di coltivazione 

di una cava, la cui attività è 

temporaneamente sospesa  ma in 

attesa di autorizzazione  

05.04.12 – Si rinvia la trattazione a quando si affronteranno le Cave. 

28.06.12 – vedi Palazzo 65 privato 
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  1) Masaracchia 

Pietro Paolo 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati  in C.da Fuscia   

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio  ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  

2) Vaiana Anna 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati  in 

C.da Grotta della Manca  

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
3) Filippello 

Giovanni 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati  in 

C.da Ponticello  

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
4) Concialdi 

Fausto 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati  in C.da 

Cotugno 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  

5) Canzoneri 

Nunzio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati  in Fg. 18 p.lle 

231, 232, 620, 621, 623 Fg. 28 p.lle 

129, 318 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio  ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
6) Sciurba 

Ignazio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati  in C.da Fiume 

Grande 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio  ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
7) Cuccia 

Giacomo 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati  in C.da Portella 

di Gebbia, C.da Muffoletto Pozzo 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio  ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  

8) Milazzo 

Pietro 

Trasformazione di porzione di 

territorio,  ubicati in  C.da Cozzo 

Zimmi/Montagna,  da Zona ”B” e, di 

alcune porzioni di zona “A”,  in zona  

“D” in quanto terreni ad uso agricolo 

e  presenza di aziende  

05.04.12 – VEDI PALAZZO 19 

  9) Granà 

Caterina 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Sierza 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  10) Granà 

Michele 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Sierza 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  11) Costa 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Montagna 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
12) Costa 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Zotta 

Vara, C.da Vanelle 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  13) Costa 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Muffoletto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  14) Costa Esclusione dal Parco dei Monti 07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 
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Giuseppa Sicani terreni ubicati C.da Cotugno indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
15) Ragusa 

Giuseppe 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Zagraffi, 

Pilia, Guardiola 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  16) Bufalo 

Salvatore  

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Sierza 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
17) Bufalo 

Placido 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Monte di 

Mezzo 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  18) Ferrara 

Nicolò 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Pilia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
19) Ragusa 

Domenica 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Vanelle, 

Cotugno, Musica, Zagraffi 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  

20) Lala 

Giuseppe 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Cogugno, 

Sierza, Feudotto dei Greci, Portella di 

Stefano, Portella Feudotto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
21) Glaviano 

Fulvio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati Fg. 30 p.lle 6, 

14, 18, 24, 44, 45, 56, 57, 68, 10 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
22) D’Anna 

Antonino 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da S. 

Benedetto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  23) Parrino 

Domenico 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Musica 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
24) Borsellino 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Musica, 

Favara di Borgia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
25) Pecoraro 

Giuseppe 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Feudotto dei Greci 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  

26) Borsellino 

Giuseppa 

Terreni   ubicati in C.da Montescuro,  

inseriti in  Zona ”B” e alcune 

porzioni in zona “A”,  si chiede di 

destinarli in zona   “D” in quanto 

terreni ad uso agricolo e  presenza di 

azienda  

05.04.12 – VEDI PALAZZO 22 

  27) Profeta Esclusione dal Parco dei Monti 07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 
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Calogero Sicani terreni ubicati Fg. 31 p.lle 5, 6, 

7, 8 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  28) Valore 

Antonino 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Gebbia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
29) Pacino 

Ignazio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Zagraffi  

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

30) Pacino 

Nicola 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Vallone 

del Fico 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
31) Pacino 

Nicola 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Fuscia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

32) Pacino 

Nicola 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in  C.da San 

Giorgio 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

33) Valore 

Maria 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Guradiola/Pilia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

34) Macaluso 

Nicolò 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da San 

Benedetto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica) 

 
 

35) Macaluso 

Vincenzo 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da San 

Benedetto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
36) Vacante 

Ignazio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Cotugno 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
37) Pacino 

Mario Nicolò 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Cotugno 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
38) Ferrara 

Filippo 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Pilia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  39) Petralia Vita 
Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Pilia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

40) Gagliano 

Giosafat 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Montagna delle Rose 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
41) Campione 

Gioacchino 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Petrusa 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
42) Piazza 

Antonina 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Petrusa 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 
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43) Cavallaro 

Rosa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da San 

Calogero 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

44) Pecoraro 

Atanasio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Feudotto dei Greci 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

45) Troncale 

Lina 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Muffoletto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

46) Troncale 

Lina 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Guardiola/Zagraffi 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
47) Patitò 

Gioacchino 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Briglia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
48) Patitò 

Ignazio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Briglia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

49) Barbata 

Nicola 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Muffoletto/Sant’Anna 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

50) Profeta 

Nicola 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Monte 

di Mezzo 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

51) Cannella 

Francesco 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Muffoletto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

52) Patitò 

Antonino 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Pilia, 

Guardiola 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

53) Masaracchia 

Giuseppe 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Feudotto dei Greci 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

54) Salamone 

Giacomo 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Muffoletto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

                                               
 

55) Cannella 

Rosa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Muffoletto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
56) Cuccia 

Nicola 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Fuscia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 



  

 Pagina 20 di 34 

 

  
57) Patitò 

Antonino 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Briglia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
58) Patitò 

Giuseppe 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Briglia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
59) Patitò 

Giorgio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Briglia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

60) Riggio 

Francesco 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Corticchi 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
61) Vaiana 

Antonia 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Pilia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

62) Masaracchia 

Tommaso 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Feudotto dei Greci 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  63) Cuccia Anna 
Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Fuscia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
64) Salamone 

Sarina 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Fuscia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

 
65) Cuccia 

Calogero 

Esclusione dal Parco dei monti  

Sicani  in quanto comprende l’area di 

coltivazione di una cava di inerti,  

sospesa ma in corso di autorizzazione 

ubicata C.da Sierza, l’area è inserita 

in zona “B”, “D” e una porzione in 

“A”  

28.06.12 – NON ACCOLTA in quanto, come risultante dalla documentazione prodotta 

dal Corpo delle miniere, non risulta né tra le cave attive né tra quelle autorizzate. 

 

 

 
66) Petralia 

Francesco 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Fiume 

Grande 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

67) Petralia 

Cristina 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Vanelle  

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

 
68) Correnti 

Giuseppe  

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da San 

Calogero, Paletta, Feudotto dei Greci 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

 

69) Vacante 

Francesco 

Trasformazione di porzione di 

territorio,  ubicati in C.da Morigi da 

Zona ”A” in zona “B” e terreni  

inseriti  in  zona “B” e “A”  , da 

destinare in   “D”  in quanto terreni 

ad uso agricolo e  presenza di azienda  

05.04.12 – VEDI PALAZZO 22 E PALAZZO 20 
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70) Bideri 

Miceli 

Domenico 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati Fg. 10, 11, 12, 

13, 17, 28 p.lle 1, 2, 3, 5, 12, 14, 18, 

36, etc. 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

71) Filippello 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Pilia 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

72) Filippello 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati C.da Salicchi 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

 
73) Filippello 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Monte 

di Mezzo 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

 
74) Filippello 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Montescuro 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

75) Salamone 

Natale 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani di terreni ubicati in C.da 

Pietraperciata 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

 
76) Costa Felicia 

  

Trasposizione  di porzione di 

territorio,  ubicati in C.da Montescuro 

inseriti in zona “B” e alcune porzioni 

in   “A” , in zona “D”  in quanto 

terreni ad uso agricolo e  presenza di 

azienda  

05.04.12 – VEDI PALAZZO 22 

  
77) Lo Presti 

Giorgio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati  in C.da Salicchi 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

78) Lo Presti 

Giorgio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati  C.da Monte di 

Mezzo 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

79) Lo Presti 

Giorgio 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Montescuro 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  
80) Lo Presti 

Anna Maria 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Salicchi 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

81) Lo Presti 

Anna Maria 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Monte 

di Mezzo 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

82) Lo Presti 

Anna Maria 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Montescuro 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 
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83) Lo Presti 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Salicchi 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

84) Lo Presti 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da Monte 

di Mezzo 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

85) Lo Presti 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Montescuro 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

86) Dalia 

Salvatore 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Muffoletto 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

 
 87) Buscarino 

Antonino  

Porzione di territorio,  ubicato in C.da 

Cotugno/San Benedetto inserito in 

zona “B” chiede di passarlo in zona 

“D” in quanto terreni ad uso agricolo 

e  presenza di azienda, 

salvaguardando la porzione del 

“Pemiano” che resterebbe in zona 

“B”   

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio (vedi PALAZZO 7) 

 

 
88) Buscarino 

Maria 

Porzione di territorio,  ubicato in C.da 

Cotugno/San Benedetto inserito in 

zona “B”,   chiede di passarlo  in 

zona  “D”  in quanto terreni ad uso 

agricolo e  presenza di azienda 

salvaguardando la porzione del 

“Pemiano” che resterebbe B  

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio (vedi PALAZZO 7) 

 
 

89) Pecoraro 

Pietro 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Feudotto dei Greci 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

90) Pecoraro 

Francesco 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Feudotto dei Greci 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

 
91) Patitò 

Giuseppe 

Porzione di territorio,  ubicato in C.da 

Zimmi/Montagna inserito in zona 

“A”,  chiede di passarlo a zona  “B”  

in quanto terreni ad uso agricolo e  

presenza di azienda  

05.04.2012 – PARZIALMENTE ACCOLTA VEDI PALAZZO 51 

  
92) Patitò 

Giuseppe 

Porzione di territorio,  ubicato in  

C.da Cozzo Zimmi/Montagna inseriti 

05.04.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA da A a B, vedi cartografia. 

VEDI PALAZZO 19 
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in zona “B” e alcune porzioni in   

“A” , chiede che sia classificate  zona  

“D”  in quanto terreni ad uso agricolo 

e  presenza di azienda  

 

 
 

93) Sciales 

Antonino 

Porzione di territorio,  ubicati in C.da 

Montescuro zona “B” e una  porzione 

in   “A” , in “D”  in quanto terreni ad 

uso agricolo e  presenza di azienda  

05.04.12 – VEDI PALAZZO 22 

 

 94) Pacino Maria 

Porzione di territorio,  ubicati in San 

Benedetto inseriti in zona “B”,    da 

destinare a zona  “D”  in quanto 

terreni ad uso agricolo e  presenza di 

azienda salvaguardando la porzione 

del “Pemiano” che resterebbe B  

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio (vedi PALAZZO 7) 

 
 

95) Gagliano 

Marco 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ubicati in C.da 

Mezzicanali/Petrusella 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 
 

96) Di Giorgio 

Domenico 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ricadenti nel  Fg. 10 

p.lle 163, 229 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

 

 
97) Milazzo 

Pietro 

Porzione di territorio,  ubicato  in 

C/da Cotugno/San Benedetto inseriti 

in zona “B”,    da destinare a zona  

“D”  ( n. 7 Cor. Del Comune) in 

quanto terreni ad uso agricolo e  

presenza di azienda salvaguardando 

la porzione del “Pemiano” che 

resterebbe B  

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio (vedi PALAZZO 7) 

 

 
98) Petralia 

Carmelo 

Porzione di territorio,  ubicato in C.da 

Cozzo Zimmi/Montagna inseriti in in 

zona “B” e due porzioni in   “A”  da 

destinare in “D”  in quanto terreni ad 

uso agricolo e  presenza di azienda  

05.04.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA da A a B, vedi cartografia. VEDI PALAZZO 19 

 
 

99) Di Giovanni 

Carmelo, Di 

Giovanni 

Giuseppina 

Porzione di territorio,  ubicato in 

C./da San Benedetto in zona “B da 

destinare in “D”  in quanto terreni ad 

uso agricolo e  presenza di azienda  

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio che ritiene di non  poter 

accogliere l’osservazione perché il territorio si trova in  zona “B” di riserva 

  
100) Di 

Giovanni 

Porzione di territorio ubicato in in 

C.da Vallegrande in zona “B da 

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio che   ritiene di non poter 

accogliere l’osservazione perché il territorio si trova in  zona “B” di riserva 
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Carmelo, Di 

Giovanni 

Giuseppina 

destinare in “D” in quanto terreni ad 

uso agricolo e  presenza di azienda  

 

 
101) Adriano 

S.r.l. 

Porzione di territorio ubicato in C.da 

Cotugno/San Benedetto inserito in 

zona “B”,    da destinare a zona  “D”  

in quanto terreni ad uso agricolo e  

presenza di azienda salvaguardando 

la porzione del “Pemiano” che 

resterebbe B  

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio (vedi PALAZZO 7) 

 

 
102) Nicoletti 

Nicola 

Porzione di territorio,   ubicato in 

C.da De Pupo nel territorio di 

Castronovo di Sicilia,  inserito in 

zona “B”,    da destinare a zona  “D”   

in quanto terreni ad uso agricolo e  

presenza di azienda  

 

 
103) Nicoletti 

Gino 

Porzione di territorio,   ubicato in 

C.da De Pupo nel territorio di 

Castronovo di Sicilia,  inserito in 

zona “B”,    da destinare a zona  “D”   

in quanto terreni ad uso agricolo e  

presenza di azienda 

02.03.12 – Le osservazioni 102 e 103 vengono trattate insieme in quanto interessano le 

stesse aree. Per quanto riguarda l’area individuata dal n. 33 nella planimetria allegata 

alle osservazioni si rileva che coincide con identica osservazione presentata dal 

Comune di Castronovo con n. CASTRO43, e viene parzialmente accolta con le stesse 

motivazioni e perimetrazione. 

Per quanto riguarda invece l’osservazione la cui area è indicata con n. 32 la stessa  

NON E’ ACCOLTA in quanto le aree interessate di cui si propone la classificazione in 

zona D possiedono caratteristiche di naturalità analoghe a quelle di contigue aree 

desinate a Zona B. 

 

 

104) Vasile 

Simone 

Antonella 

porzione di territorio,  ubicato in C.da 

Montescuro in zona “B” e una  

porzione in   “A” , in “D”  in quanto 

terreni ad uso agricolo e  presenza di 

azienda  

05.04.12 – VEDI PALAZZO 22 

 

 
105) Filippello 

Nicola 

Porzione di territorio  ubicato in C.da 

Cozzo Zimmi/Montagna in zona “B” e 

due  porzione in   “A” , da destinare in 

“D”  in quanto terreni ad uso agricolo e  

presenza di azienda 

05.04.12 – VEDI PALAZZO 19 

 

 

106) Di Giovanni 

Carmelo, Di 

Giovanni 

Giuseppina 

Porzione di territorio ubicato in C/da 

Vallegrande  inserito in zona “A”,    

da destinare a zona  “B”  in quanto 

terreni ad uso agricolo e  presenza di 

azienda  

05.04.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’ufficio 

che  ritiene di non poter accogliere l’osservazione perché il territorio presenta habitat 

naturali e seminaturali che vanno tutelati e salvaguardati da giustificare l’inserimento 

del territorio in zona “A” 

 
 

107) Cuccia 

Pietrina 

porzione di territorio,  ubicati in C.da 

Cotugno inseriti in zona “B”,    da 

destinare a zona  “D”  in quanto 

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio (vedi PALAZZO 7) 
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terreni ad uso agricolo e  presenza di 

azienda salvaguardando la porzione 

del “Pemiano” che resterebbe B 

 

 
108) Ferrantelli 

Vincenzo 

porzione di territorio,  ubicati in C.da 

Cotugno inseriti in zona “B”,    da 

destinare a zona  “D”  in quanto 

terreni ad uso agricolo e  presenza di 

azienda salvaguardando la porzione 

del “Pemiano” che resterebbe B 

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio (vedi PALAZZO 7) 

 

 
109) D’Anna 

Sebastiano 

porzione di territorio,  ubicati in C.da 

Cotugno inseriti in zona “B”,    da 

destinare a zona  “D”  ( n. 7  Cor. Del 

Comune) in quanto terreni ad uso 

agricolo e  presenza di azienda 

salvaguardando la porzione del 

“Pemiano” che resterebbe BC.da 

Cotugno/San Benedetto 

07.06.12-NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio (vedi PALAZZO 7). 

  
110) Lala 

Giuseppa 

C.da Fiume Grande – Osservazione 

all’art. 25 del regolamento  
28.6.12 – NON ACCOLTA  la questione sarà trattata nel Regolamento. 

 

 
111) Vetrano 

Paolo 

Porzione di territorio,  ubicato  in 

C.da Censo inseriti in zona “B”,    da 

destinare a zona  “D”   in quanto 

terreni ad uso agricolo e  presenza di 

azienda  

07.06.12-La Commissione propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione con le 

stesse motivazioni dell’Ufficio ma mantenendo in zona B le aree non oggetto di trasformazioni 

antropiche e a maggior grado di naturalità (vedi stralcio cartografico). 

Vedi PALAZZO 14 

 

 
112) Vetrano 

Nicola 

Porzione di territorio,  ubicato  in 

C.da Censo inserito in zona “B”,    da 

destinare a zona  “D”  in quanto 

terreni ad uso agricolo e  presenza di 

azienda  

07.06.12-La Commissione propone di accogliere parzialmente l’osservazione con le stesse 

motivazioni dell’Ufficio ma mantenendo in zona B le aree non oggetto di trasformazioni 

antropiche e a maggior grado di naturalità (vedi stralcio cartografico). 

Vedi PALAZZO 14 

  
113) Tessitore 

Paolo 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ricadenti in C.da Fuscia 
07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne posa far individuare l’area) 

 
 

114) Tessitore 

Paolo 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ricadenti  in C.da 

Zagraffi 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne posa far individuare l’area) 

 
 

115) Tessitore 

Paolo 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ricadenti in   C.da 

Guardiola  

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne posa far individuare l’area) 

  116) Canzoneri 
Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ricadenti in C.da Fiume 
07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne posa far individuare l’area) 
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Salvatore Grande 

  
117) Salamone 

Paolino 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ricadenti in C.da Fuscia 
07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne posa far individuare l’area) 

 
 

118) Riggio 

Giuseppa 

Esclusione dal Parco dei Monti 

Sicani terreni ricadenti in C.da 

Fontana di Scianni 

07.06.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio ( priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne posa far individuare l’area) 

 

 

Comune di Prizzi  
Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta 
CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

10198 del 

12.11.2010 

71511del 

16.11.2010 

Comune  
 

  PRIZZI 1 Esclusione dal Parco di una zona sita 

sul versante esposto a nord-ovest di 

Serra Pietre Cadute  sebbene  

ricadente in zona SIC, trovasi tra due 

cave di cui una dismessa ed una 

attiva (di quest’ultima è previsto un 

ampliamento) 

02.03.12 - Non accolta sia per le caratteristiche naturali sia perché la cava abbandonata 

è recuperabile e compatibile con la zona di Parco D. 

Deve invece correggersi il confine del parco facendolo coincidere con quello del SIC. 

  PRIZZI 2 Esclusione dal Parco di una zona a 

nord-ovest della Valle del Collegio-

Serra Feudotto sebbene  ricadente in 

zona SIC, per la presenza di 

insediamenti produttivi, aziende   

agro-zootecniche e                 di aree 

destinate a pascolo e seminativi 

26.03.12 – NON ACCOLTA – con le stesse motivazioni dell’Ufficio che  ritiene di 

non  poter accogliere l’osservazione poiché  l’area mostra caratteristiche che si 

inseriscono in un più ampio contesto paesaggistico e ambientale tali da essere inclusa 

in zona “B”  a maggior grado di tutela  e in zona “D”di controllo 

  PRIZZI 3 Esclusione dal Parco di una zona a 

Sud della Serra Feudotto sebbene 

ricadente in zona SIC, per la presenza 

di insediamenti produttivi, fabbricati 

destinati a residenza stagionale e per 

lo sviluppo di un’agricoltura di tipo 

intensivo  

26.10.11-L’osservazione è respinta poiché si tratta di aree agricole estensive compatibili 

con la destinazione a zona “D” vedi Palazzo 52 e Chiusa 5. 

  PRIZZI 4 Esclusione dal Parco di una zona a 

Sud della Borgata Filaga, per la 

presenza di insediamenti produttivi di 

tipo agro-zootecnico, e per la 

02.03.12 - Non accolta. Si condivide il parere dell’Ufficio (ritiene di non poter 

accogliere l’osservazione  per le caratteristiche paesaggistico e ambientali dell’area 

considerato anche che le attività espresse nell’osservazione non sono in contrasto con 

le finalità del parco) rilevando inoltre che le aree ricadono tutte all’interno del SIC. 
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presenza di una fungaia  

  PRIZZI 5 Esclusione dal Parco di una zona a 

nord-ovest rispetto a Montagna dei 

Cavalli sebbene zona ricadente in un 

SIC,  per la presenza di diverse 

residenze stagionali e aziende agro-

zootecniche, e destinata a pascolo e 

seminativi 

26.03.12 – NON ACCOLTA – con le stesse motivazioni dell’Ufficio che ritiene di non 

poter accogliere l’osservazione per le caratteristiche paesaggistico e ambientali 

dell’area considerato che le attività espresse nell’osservazione non sono in contrasto 

con le finalità del parco 

 

 

Comune di Sambuca Di Sicilia 
Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta Deduzione 

Ufficio 

Destinaz. 

Finale 
12883 del 

27.10.2010 

70062 del  

11.11.2010 

COMUNE Osservazioni 

alla Disciplina 

  

      

      

 

 

Comune di San Giovanni Gemini  
Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta 
CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

13564 del 

06.10.2010 

 

62985 del 

11.10.2010 

 

Comune 

Deliberazione 

Consiglio 

comunale  

 

Inserimento nel Parco soltanto della 

riserva naturale già esistente e dei 

terreni che sono sottoposti a vincolo 

garantendo la continuità del parco 

attraverso il vallone 

 

23.2.12 – Non ammissibile poiché non sono preventivamente definite le aree che 

dovrebbero garantire la continuità del Parco. Inoltre le finalità del Parco 

includono quelle delle Riserve ma vanno oltre in termini di gestione, controllo e 

sviluppo del territorio. Quindi non si accoglie l’osservazione. 

15130 del 

11.11.2010 

70474 del 

02.11.2010 

Comune inviati 

47 osservazioni 

di privati 

 

 

  1)  Guanà 

Maria 

Francesca 

Terreni inseriti in zona “B” chiede 

che vengano esclusi dalla 

perimetrazione del parco o in 

subordine inseriti in zona “D” 

23.2.2012 – Si concorda con la proposta dell’Ufficio e si accoglie la richiesta di passare 

in Zona D. 
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perché terreni agricoli e con elevata 

urbanizzazione  

  2) Forestieri 

Giovanni, 

Filippone 

Crocifissa e 

altri 

Annullamento della perimetrazione 

del parco e riapertura della 

istruttoria 

23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché generica e priva di elementi identificativi 

dell’area e/o di specifica richiesta 

  3) Russotto 

Carmela 

Esclusione dal parco di terreno con 

annesso caseificio inserito in zona 

“D”  

23.2.12 – L’area visualizzata è molto maggiore di quella dell’osservazione. Le p.lle 719 e 

4 non possono accogliersi poiché sono intercluse e presentano caratteristiche identiche a 

quelle contigue. Le p.lle 660 e 661 essendo marginali possono essere escluse dal Parco e 

quindi per queste si accoglie l’osservazione. 

28.06.12 – Si amplia la parte accolta per tenere conto anche delle condizioni derivanti 

dall’esame della osservazione 47. Vedi cartografia. 

 

 

 

 

 

 

 4) Russotto 

Giovanni 

Esclusione dal parco di porzione di 

terreno inserito in zona “D” 
23.2.12 – L’area visualizzata è molto maggiore di quella dell’osservazione (p.lla 644) e 

non può accogliersi poiché è interclusa e presenta caratteristiche identiche a quelle 

contigue. 

  5)  Caracciolo 

Carmelo  

Ricorre avverso la zonizzazione e la 

disciplina del parco 

23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché generica e priva di elementi identificativi 

dell’area e/o di specifica richiesta 

  6) Puzzillo 

Costruzioni 

S.r.l 

Annullamento della perimetrazione 

del parco e riaperture della 

istruttoria 

28.06.12  – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché generica e priva di elementi identificativi 

dell’area e/o di specifica richiesta 

  7) Bongiovanni 

Gaetano 

Esclusione dal parco  23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio (priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  8) Manetta 

Francesco 

Esclusione dal parco  23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio (priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  9) Manetta 

Antonino 

Esclusione dal parco  23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio (priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 
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  10) Forestieri 

Rosolino 

11) Alessi 

Biagio 

12) Capitano 

Ettore 

13)  Forestieri 

Francesco 

 

Esclusione dal parco  

23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio (priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area) 

  14) Di Dolce 

Giuseppe 

Annullamento della perimetrazione 

del parco e riaperture della 

istruttoria 

23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché generica e priva di elementi identificativi 

dell’area e/o di specifica richiesta 

  15)  F.lli Dolce 

S.r.l. 

Annullamento della perimetrazione 

del parco e riaperture della 

istruttoria 

23.2.12 - Da esaminare con le altre cave 

28.06.12  – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio in quanto 

L’osservazione non può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi 

indicazione cartografica che ne possa far individuare l’area 

  16) Traina 

Francesco 

 

Esclusione dal parco  23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 

  17) Lupo 

Giuseppa 

Assunta 

18)Forestieri 

Paolino 

19) Forestieri 

Giuseppe 

20) Forestieri 

Salvatore 

21) Sansone 

Francesco 

22) Bellavia 

Francesca 

Concetta 

 

Annullamento della perimetrazione 

del parco e riaperture della 

istruttoria 

23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché generica e priva di elementi identificativi 

dell’area e/o di specifica richiest 

  23) Maggio 

Salvatore, 

Maggio Biagio  

e altri 

Esclusione dal parco dei terreni 

inseriti in zona “D” ubicati in C/da 

Piano della Corte  
23.2.12 - Accolta con le stesse motivazioni dell’Ufficio. 

  24) Taglierini Annullamento della perimetrazione 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 
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Egidio, 

Taglierini 

Antonio e altri 

del parco e riaperture della 

istruttoria 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché generica e priva di elementi identificativi 

dell’area e/o di specifica richiesta 

  25) Consiglio 

Domenico  

Esclusione dal parco  23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 
  26) Stornaiuolo 

Giuseppe 

Annullamento della perimetrazione 

del parco e riaperture della 

istruttoria 

23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché generica e priva di elementi identificativi 

dell’area e/o di specifica richiesta 

  27) Di Grigoli 

Pietro e Di 

Grigoli Angelo 

Esclusione dal parco del terreno sito 

in zona “D” 

2.2.12- Nel merito detta osservazione non può essere accolta in quanto la particella per 

cui viene chiesta l’esclusione dal Parco risulta interclusa e si interromperebbe la 

continuità della perimetrazione. Inoltre presenta condizioni di antropizzazione meno 

incisive di aree contigue che permangono comunque all’interno del parco. 

  28) Di Dolce 

Maria, Madonia 

Salvatore e altri 

Esclusione dal parco di terreni 

ubicati in C/da Puzzillo inclusi in 

zona “B”  

23.2.12 – L’osservazione non può essere accolta perché è richiesto di uscire dal Parco 

mentre è un’area interclusa. Si ritiene di sottoporre la proposta dell’Ufficio di transitarla 

parzialmente in zona D alla riunione di Consiglio e/o di inserirla tra le proposte della 

futura variante. 

  29) Russotto 

Francesco  

Esclusione dal parco 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 

  30) Panepinto 

Salvatore 

Esclusione dal parco del terreno 

ubicato C/da  Gassena inserito in 

zona “D”  

2.2.12- Nel merito detta osservazione non può essere accolta in quanto la particella per 

cui viene chiesta l’esclusione dal Parco risulta interclusa e si interromperebbe la 

continuità della perimetrazione. Inoltre presenta condizioni di antropizzazione meno 

incisive di aree contigue che permangono comunque all’interno del parco. 

  31) Palma 

Costanza e 

Costanza Maria 

Francesca 

Esclusione dal parco del terreno 

ubicato C/da  Don Matteo inserito in 

zona “D”  

2.2.12- Nel merito detta osservazione non può essere accolta in quanto la particella per 

cui viene chiesta l’esclusione dal Parco risulta interclusa e si interromperebbe la 

continuità della perimetrazione. Inoltre presenta condizioni di antropizzazione meno 

incisive di aree contigue che permangono comunque all’interno del parco. 

  32) Genovese 

Giovanna  

33) Genovese 

Domenico 

34) Genovese 

Filippo 

 

Esclusione dal parco 

23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 

  35) Reina 

Pietro Stefano 

Esclusione dal parco di terreni 

inclusi in zona “D” 

2.2.12+16.2.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA come da modifiche apportate in 

cartografia 

  36) Reina  

Giuseppe 

Esclusione dal parco di terreni 

inclusi in zona “D” 

2.2.12+16.2.12 – PARZIALMENTE ACCOLTA come da modifiche apportate in 

cartografia 
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  37) Lo Bianco 

Nicolò 

Giuseppe 

Esclusione dal parco 

23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio 

  38) Genovese Esclusione dal parco 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 

  39) Lo 

Scrudato 

Alfonso 

Esclusione dal parco 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 

  40) 

Margagliotta 

Giuseppe 

Esclusione dal parco 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 

  41) Federico 

Giuseppe  

Esclusione dal parco 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 
  42) Rappisi 

Nicole 

Esclusione dal parco 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 
  43) Giordano 

Vincenzo 

Esclusione dal parco 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 
  44) Barbasso 

Calogero 

Esclusione dal parco 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 
  45) Ca.Me.A Esclusione dal parco 23.2.12 – Non si accoglie condividendo la valutazione dell’Ufficio: l’osservazione non 

può essere oggetto di controdeduzioni poiché priva di qualsiasi indicazione cartografica 

che ne possa far individuare l’area 
  46) Leto Nicolò  Porzione di territorio da escludere  

dal parco,  inserito in zona “D”, per 

avvio attività imprenditoriale 

23.2.12-Si rileva che non è allegata cartografia idonea a visualizzare il perimetro delle 

aree oggetto dell’osservazione presentata. Pertanto la osservazione non è ammissibile e 

non può essere accolta. Inoltre la zona interessata presenta condizioni di antropizzazione 

meno incisive di aree contigue che permangono comunque all’interno del parco e quindi 

deve essere mantenuta in zona D per coerenza. 

  47)  Comune  Chiede una revisione della zona “D” 

della località Acqua Fitusa per 

presenza di cava di inerti e centrale 

di betonaggio  

23.2.12 - Da esaminare con le altre cave 

28.06.2012 – Parzialmente accolta con le modifiche segnate in cartografia e con 

l’estensione della Zona B a protezione dell’ingresso della grotta, accogliendo le richieste 

della Ass.ne Mediterranea per la Natura (prot. 64519 del 18.10.2010) di estendere le zone 

di protezione anche ai geositi. La Grotta di “Acqua Fitusa è infatti compresa nell’elenco 

dei geositi redatto dalla Soprintendenza ed inseriti tra le componenti abiotiche del Piano 

Paesistico. Esistono due decreti di vincolo archeologico (DPRS n. 12 del 08.04.1975 e 
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DA 2313 del 22.05.1989) ed un verbale del 14.12.1998 della Soprintendenza di 

Agrigento (che a pagina 5 rigo 8 tratta proprio di “Acqua Fitusa” e del procedimento di 

esproprio). La Commissione ritiene che debbano essere previste specifiche disposizioni 

nel Regolamento che ripristino lo stato di salvaguardia di cui alla perimetrazione di 

riserva SCHEDA N. AG/3 e quello derivante dalla perimetrazione delle aree SIC e ZPS 

CTR 621130 elaborata dal Servizio 6° dell’ARTA. 

 

 

Comune di S. Stefano Quisquina  
Prot. 

Ricorrente 

Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta 
CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

6831 del 

13.10.2010 

 

72997 del 

23.11.2010 

 

COMUNE  

 

  S.Stefano 1  Area  

da escludere per la presenza di uno 

stabilimento industriale  Nestlè e la 

realizzazione di una fabbrica,  già 

autorizzata,  per l’estrazione e la 

produzione di olii essenziali  

16.02.2012- non si accoglie poiché ricade all’interno di un SIC. Si tratta di attività in 

linea di principio non escluse dalla disciplina di protezione (Zona D di Parco nella quale 

ricade). Inoltre le attività estrattive e di produzione di oli essenziali sono da ben 

disciplinare anche nelle zone limitrofe alle aree di prevalente interesse naturalistico per i 

potenziali impatti diretti e/o indotti. Assume rilievo la dimensione dell’acquifero che 

interessa vaste aree del Parco in relazione al quale devono essere disciplinate per 

garantire la massima tutela delle risorse naturali. 

  S. Stefano 2 Area da delimitare come zona “C” 

in quanto zona Turistico alberghiera 

nella previsione del P.R.G. 
16.02.12 – Osservazioni non valutabili in questa fase della perimetrazione in quanto le 

zone “C” verranno esaminate  successivamente 

  S.Stefano 3 Area da delimitare come zona “C” 

in quanto zona “attrezzata per il 

Gioco e lo Sport  nella previsione 

del P.R.G. 

16.02.12 – Osservazioni non valutabili in questa fase della perimetrazione in quanto le 

zone “C” verranno esaminate  successivamente 

  S.Stefano 4 Area da delimitare come zona “C”  16.02.12 – Osservazioni non valutabili in questa fase della perimetrazione in quanto le 

zone “C” verranno esaminate  successivamente 

  S.Stefano 5  Esclusione dal parco per la presenza 

di una cava in atto di coltivazione  

21.06.2012 –L’area visualizzata nell’osservazione ricade in parte nell’area di Parco e 

comunque non è interessata da attività estrattiva. L’osservazione originaria è quindi non 

accoglibile. Per quanto riguarda la cava si prende atto che non rientrando nella 

pianificazione è destinata a recupero non appena cesserà la coltivazione autorizzata. 
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Rilevando inoltre che la stessa ricade in area SIC. 

In disciplina sarà normata la fase transitoria fino alla scadenza della attuale 

autorizzazione che non potrà essere oggetto di rinnovo. 

  S. Stefano 6  Chiede che tutte le aree a particolare 

vocazione agricola siano individuate 

zona “D 

16.02.2012-Contrada Piano Piraini la pistacchiera non accolta in quanto ricade in zona B 

di riserva Monte Cammarata (comma 9 art. 5 LR 98/81 ecc…) 

Contrada Buonanotte non accolta in quanto parzialmente ricade in zona B di riserva 

Monte Cammarata (comma 9 art. 5 LR 98/81 ecc…) e la restante parte ha caratteristiche 

analoghe a quelle contigue in Zona B di Parco- 

 

 

 

 

 

Proposte Ufficio Servizio 4    U.O.  4.1  
Identificativo 

proposta 

Comune di 

riferimento 

Proposta Destinaz. 

Finale 
CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI 

SICANI” 

Proposta 1  San Giovanni 

Gemini 

28.06.12- NON ACCOLTA in quanto gli interessati non hanno presentato 

osservazioni e le aree presentano livelli di antropizzazione compatibili con il 

regime di Zona D e le cui caratteristiche sono del tutto analoghe a quelle 

delle aree contigue e che si mantengono sempre in Zona “D” . 

Proposta 2 San Giovanni 

Gemini 

Porzioni di territorio inserite in zona 

“D” ma che per la presenza di 

insediamenti e l’elevato grado di  

antropizzazione si propone di escludere 

dalla perimetrazione del parco  

Fuori parco 

 

28.06.12- NON ACCOLTA in quanto gli interessati non hanno presentato 

osservazioni e le aree presentano livelli di antropizzazione compatibili con il 

regime di Zona D e le cui caratteristiche sono del tutto analoghe a quelle 

delle aree contigue e che si mantengono sempre in Zona “D”. 

Proposta 3 Contessa 

Entellina 

Porzione di territorio con habitat 

naturali che richiedono un più alto 

grado di tutela  pertanto si propone di 

destinare una porzione di territorio 

inserito in zona “D” in zona “B” 

creando una soluzione di continuità con 

la zona “B” adiacnte  

Ampliamento  

zona “B” 

28.06.12- ACCOLTA si tratta di una correzione di perimetro a seguito di 

errore materiale sul limite della zona di demanio forestale e pertanto non 

incide sul regime delle aree private. 

Proposta 4 Chiusa Sclafani Porzione di territorio con habitat 

naturali che richiedono di essere tutelati 

e salvaguardati si propone pertanto di 

ampliare la zona “B” adiacente 

Ampliamento 

zona  “B” 28.06.12- NON ACCOLTA e rinviata ad una successiva procedura di 

ampliamento del perimetro del Parco, cui la commissione è favorevole. 
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Proposte generali da parte di Associazioni 
Prot. 

Generale 

Ricorrente Proposta 
CONTRODEDUZIONI DELLA COMMISSIONE “MONTI SICANI” 

64519 del 

18.10.2010 

MAN Associazione 

Mediterranea per la 

Natura  

12.07.12 La commissione condivide lo spirito delle osservazioni mosse dalle Associazioni 

ma rileva che alcuni temi non possono trovare soluzione in questa fase, non essendo 

possibile procedere ad una generale rivisitazione della zonizzazione e perimetrazione. Per 

tali aspetti si rinvia ad una procedura integrativa che sarà disposta nel regolamento. Per 

quanto riguarda invece aspetti aventi refluenze sulla regolamentazione del Parco si terrà 

conto delle stesse in sede di stesura della “Disciplina  …” 

 

64566 del 

18.10.2010 

LEGAMBIENTE 

Garantire la tutela con l’ampliamento 

dell’area di parco o eventualmente 

l’istituzione della riserva naturale 

dell’intero  

1) Complesso Monte Colomba 

2) delle aree di rilevante interesse 

naturalistico , in modo particolare SIC 

ITA 020036, ITA 020037, ITA 

020022, ITA 040006  

3) delle aree del territorio di 

Bisacquino    

12.07.12 La commissione condivide lo spirito delle osservazioni mosse dalle Associazioni 

ma rileva che alcuni temi non possono trovare soluzione in questa fase, non essendo 

possibile procedere ad una generale rivisitazione della zonizzazione e perimetrazione. Per 

tali aspetti si rinvia ad una procedura integrativa che sarà disposta nel regolamento. Per 

quanto riguarda invece aspetti aventi refluenze sulla regolamentazione del Parco si terrà 

conto delle stesse in sede di stesura della “Disciplina  …” 

 

Mail del 

18.10.2010 

CAI Condivide le osservazioni di 

Legambiente 

 

 

 

 

 

 

12.07.12 La commissione condivide lo spirito delle osservazioni mosse dalle Associazioni 

ma rileva che alcuni temi non possono trovare soluzione in questa fase, non essendo 

possibile procedere a una generale rivisitazione della zonizzazione e perimetrazione. Per tali 

aspetti si rinvia ad una procedura integrativa che sarà disposta nel regolamento. Per quanto 

riguarda invece aspetti aventi refluenze sulla regolamentazione del Parco si terrà conto delle 

stesse in sede di stesura della “Disciplina  …” 

 

66920 del 

28.10.2010 

Associazione 

“Parcopoli, No 

Grazie “ 

Osservazioni di carattere generale di 

tipo procedurale  

12.07.12 – NON ACCOLTA con le stesse motivazioni dell’Ufficio: l’osservazione non può 

essere oggetto di controdeduzioni poiché generica e priva di elementi identificativi dell’area 

e/o di specifica richiesta 

 

 

 

L’ASSESSORE 

(dott. Maurizio CROCE) 

FIRMATO 

 


