
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIT|A' METROPOLIIANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEttA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEt SINDACO

n.2 0 oeL .{9"10 201tr

OGGETTO: PraNo REGoLAToRE GENERA|E. CoNFERTMENTo lftcARlco Dr REspoNsaB[E UNrco DEL

pBocEDtMEt'lro pER LA REvEroNE DEL PRG.-

La Commissione Straordinaria con i poteri di Sindaco

Visto ìl D.A. n.239/GAB dell'Assessore delTerritorio e dell'Ambiente dello 08/06/2016 con il quale è stato

nominato ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della Legge regionale 21.08.1984, n.66 un Commissario ad acta

in servizio presso la Regione siciliana, ARTA, per prowedere in via sostitutiva, previa verifica degliatti, atli

adempìmentì sindacali relativialla formazione del PRG del comune di Palazzo Adriano;

visto il D.Dir n.851 del 23/10/2002 con il quale è stato approvato il Piano Re8olatore Generale di Palazzo

Adriano;

Considerate le motivazioni del commissariamento regionale ahe altengono all'awenLrta decadenza dei

vincoli preordinati all'esproprio del Piano Regolatore vigente ed alla hecessita di addivenire ad un nuovo

strumento urbanistico generale;

Visto il mancato rinnovo dell'ìncadco assessoriale ad un Commissario dd octo e al contetnpo il permanerè

delle ragioni dell'inadèmpienza comunale rituardo all'iter del nuovo PRGi

Considerata Ia volontà di approvare nuove e aggiornate Direttive Generali èx art.3 della L,r, n.15/91;

Ritenuto dare mandato al Responsabile del Settore Tecnlao - Urbanistiao ed Ambientale arch. Carlo

Bertolino di mettere in atto le fasi operatìve per la revisione dello strumento urbanistico generale, da

definirsiin una apposita Relazione sulle attivta da svolEersl;

DETERMINA

1. contefrè all'arch. carlo BèÉolino l'incarito di Respohsabile Unico del Procédimento per la

Revisione Generale dèllosùumento urbanistiao dell'lntero territorio colnunale;

2, Dare mandato al RUP di metterè in atlo le fasi operativè pèr la revlslone dello struftento

urbanistlco generale;

3. Notiflcare il piesènte atto all'arch, Cado gertolino;



Di trasmettere copia del prcsente prowedimento al Setnetarlo Comunale, al Sovraordinato al lll
Settore ed al Nu.leo di Valutationè;

5, Dl pubblicare il presente prcwedlmènto all,albo preigrìo o, /Ire e aella sedone amministrazlone

trasparente,

la Comrn

(la lacona

St,aordinaÌi


