
 
 

Proposta N.                 Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N°             del Reg.  
 

Data  
 
 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione progetto per la realizzazione di impianto 

distribuzione carburanti e GPL per autotrazione in  C.da  

Gammara Fg. 33 p.lla 227, in variante allo strumento 

urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 37 comma 6 della 

L.R. 15/05/2000 e ss.mm.ii. art.5 D.P.R. n 447/98 come 

sostituito dall’art.8 comma 1 del DPR 160/2010,    

(ricadente in zona bianca per decadenza dei vincoli preordinati 

agli espropri del P.R.G , art.9 DPR 327/01).                                                

“ La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. s.a.s. ” 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno ____________ del mese di____________ alle ore ________ 

nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei 

signori: 

   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  SI - 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

TOTALE PRESENTI N.                                                      TOTALE ASSENTI N.  



  
 

 

Il Responsabile del procedimento, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto:  

Approvazione progetto per la realizzazione di impianto distribuzione carburanti e GPL 

per autotrazione in  C.da  Gammara Fg. 33 p.lla 227, in variante allo strumento 

urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 37 comma 6 della L.R. 15/05/2000 e ss.mm.ii. art.5 

D.P.R. n 447/98 come sostituito dall’art.8 comma 1 del DPR 160/2010, (ricadente in zona 

bianca per decadenza dei vincoli preordinati agli espropri del P.R.G , art.9 DPR 327/01).         

“ La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. s.a.s. ” 

 

Premesso che: 

 Il Consiglio Comunale uscente non è riuscito a completare l’iter procedurale per la 

trattazione della proposta di deliberazione de qua; 

 La proposta di deliberazione è stata restituita il 15/07/2016 prot. n. 16063 dall’Ufficio 

di Staff Gabinetto Sindaco, affinché fosse adeguata per l’esame del nuovo Consiglio 

Comunale, formatosi in seguito alle elezioni amministrative del 05.06.2016; 

 La proposta di delibera è stata aggiornata e trasmessa  il 07/09/2016 prot. n.19826, agli 

uffici competenti  per l’esame dal Consiglio Comunale; 

 In sede di trattazione la 3^ Commissione Consiliare di studio e consultazione, ha 

richiesto ulteriori chiarimenti, per cui si è ritenuto opportuno, ritirare il provvedimento 

per inserire questi ulteriori chiarimenti nel corpo della proposta di Deliberazione, 

anche in relazione al fatto che l’area ricade in area cosidetta “bianca”, per decadenza 

dei vincoli preordinati agli espropri del P.R.G (art.9 DPR 327/01). 

 In data 18/10/2016 con prot. n.22801 il responsabile ha ritirato il parere tecnico alla 

proposta di deliberazione  per le motivazioni di cui sopra ed in pari data la stessa è 

stata restituita dalla Presidenza del C.C. con prot. n. 22825; 

Pertanto, premesso che : 

 Con D.D.R.S. n. 1175/8/PA del 11.06.2013 e successivo D.D.R.S. n.1341 del 

25/06/2015 è stata rilasciata concessione per l’installazione e l’esercizio di un 

impianto di distribuzione carburanti per autotrazione e per l’erogazione di GPL per 

autotrazione, benzina senza piombo e gasolio, dotato di impianto fotovoltaico, nel 

Comune di Alcamo (TP) C.da Gammara; 

  Con D.D.R.S. n.1732/8 del 08/06/2016, acquisito in atti il 22/08/2016 prot. n. 40077,  

il termine per l’installazione e l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti per 

autotrazione e per l’erogazione di GPL è stato prorogato al 11/06/2017; 

 nel D.D.R.S. Assessorato Attività Produttive - Dipartimento delle Attività 

Produttive -  Servizio 8 Commercio U.O. S 8.2 Carburanti, n° 1175 del 

11.06.2013, l’art. 2 recita: “ La presente concessione viene rilasciata per anni 18 

(diciotto) decorrenti dalla data del presente Decreto..” 

 a seguito di riesame della pratica presso il IV Settore  Servizi Tecnici e Gestione del 

Territorio in data 08/01/2013 per ”l’autorizzazione all’installazione impianto 

carburanti e G.P.L. in Alcamo - C.da Gammara”, si è verbalizzato, l’impegno dell’ 

Ufficio ad esprimere Parere Favorevole all’intervento proposto con prescrizioni, 

nonché la conferma della rinunzia all’indennizzo per il reitero dei vincoli ed alla 

rinunzia all’azione derivante dal ricorso n.r.g. 523/2012, TAR sez. III, della ditta La 

Franca; 

 con nota prot.n. 2430 del 15/01/2013, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati 

all’esproprio del P.R.G. (artt.6 e 20 della L.R. 97/82 e art.3 del D.P.R. n.340/2003 e 



ss.mm.ii.), la ditta otteneva Parere Favorevole all’installazione dell’impianto.;  

 

Considerato  che: 

 l’area  dell’intervento ricade  in Zona Fs1.1 Area Attrezzate per la Protezione Civile        

     Art. 88  e  Area attrezzata per il parcheggio di mezzi pesanti Art. 27: 

 i vincoli  preordinati all’esproprio del P.R.G. risultano decaduti in quanto  l’area ricade 

in area cosidetta “bianca”, per decadenza dei vincoli preordinati agli espropri del 

P.R.G (art.9 DPR 327/01) ; 

  la proposta di nuova destinazione urbanistica, con l’approvazione progetto I.D.C., 

prevede l’intervento come “Aree di servizio carburanti” art. 24 Lettera (e) – (aree 

private) -  delle NTA del vigente PRG meglio descritta negli elaborati grafici che 

fanno parte integrante della presente deliberazione ; 

 il 5° Settore Urbanistica e Pianificazione Terr. - 3° Servizio SUAP con note prot. 

n.1138 del 09/01/2014 e n.16039 del 18/03/2014 ha indetto apposite Conferenze di 

Servizi, al fine di acquisire i relativi pareri e/o Nulla Osta di competenza degli Enti 

interessati al procedimento; 

 lo Staff al Sindaco-Servizi Urbanistici- 3° Servizio SUAP ha indetto Conferenza di 

servizi conclusiva, con nota del 30/09/2015; 

     Visto: 

  il Verbale dell’08/01/2013, tra l’Amm/ne Comunale e la Ditta, in cui “l’Ufficio si 

impegna ad esprimere Parere Favorevole all’intervento proposto a condizione che la 

parte di fabbricato destinata ai servizi connessi all’impianto di distribuzione 

carburanti, quali servizi igienici, spogliatoi e locale vendita di prodotti cosiddetti 

“non Oil”, ovvero prodotti affini all’attività che ivi si insedierà, venga ricondotta ad 

una modesta dimensione strettamente commisurata all’uso sopradetto e realizzata con 

struttura precaria fuori terra, previa presentazione di regolare progetto. La Ditta 

dovrà con apposito atto di notorietà, dichiarare la rinunzia all’indennizzo per il 

reitero dei vincoli, nonché la rinunzia all’azione sul ricorso n.r.g. 523/2012, TAR 

sez.III.” 

 il Verbale di Conferenza di Servizi SUAP del 12/02/2014, col quale l’Ufficio 

Tecnico del Traffico ha espresso  Parere Favorevole ed il  Dipartimento  di Igiene 

e Sanità Pubblica del Distretto di Alcamo ha espresso Parere Favorevole 

Preventivo con prescrizioni; 

 nel sopra citato Verbale di Conferenza di Servizi del 12/02/2014 il Dirigente del V 

Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio-Suap ha cosi verbalizzato: “dalla 

lettura  dell’art.27 delle NdA  e dell’art. 16 della L.R. 22/96, ritiene che risulta 

estremamente chiaro senza necessità di ulteriori approfondimenti che il vincolo 

previsto per l’area in esame “area attrezzata per il parcheggio di automezzi pesanti” 

si configuri come vincolo preordinato all’esproprio, in quanto la realizzazione è 

prevista con progetto di opera pubblica, ovvero mediante concessione e gestione su 

progetto presentato da privato. Pertanto essendo decorsi i termini ed essendo 

decaduto il vincolo, l’intervento proposto dalla ditta è da ricondurre ad una 

“Ripitizzazione” rientrante nella piu ampia casistica delle varianti urbanistiche. 

Osserva inoltre che la tipologia dell’intervento si avvicina in maniera sostanziale al 

vincolo originale e di conseguenza non stravolge le finalità che il PRG si prefiggeva. 

Per quanto sopra, ritiene che si debba procedere come previsto, esitando il progetto 

secondo i pareri che saranno espressi dai competenti organi e attivando le procedure 

di rito per l’approvazione del progetto che comporta contestuale variante 

urbanistica”. 



Le sopra richiamate considerazioni sono state riportate integralmente nel Parere 

n. 4 del 28.04.2014 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento 

Regionale Urbanistica, Servizio 2 – U.O. 2.4 Affari Urbanistici Sicilia Occidentale 

“che ritiene condivisibile il progetto per la realizzazione di un impianto di 

distribuzione di carburanti e GPL per autotrazione limitatamente al tipo di attività 

prevista, ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010”.  

 il Verbale di Conferenza di Servizi SUAP del 05/05/2014; 

 il Verbale di Conferenza di Servizi SUAP del 30/09/2015; 

 l’Autorizzazione n. 88072 del 05/02/2014 prot. n.20538 dell’Ufficio del Genio 

Civile di Trapani con allegati gli elaborati tecnici, vistati e con prescrizioni, emessa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge n.64/74 e s.m.i. e Autorizzazione 

prot. 20538 del 05/02/2014 per la realizzazione dei lavori come da progetto ai sensi 

dell’art.18 L.64/74; 

 il Parere n.4 del 28/04/2014 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  

Dipartimento dell’Urbanistica, Servizio 2 Unità Operativa 2.4,  “condivisibile il 

progetto per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti e 

GPL per autotrazione in C.da Gammara, in variante allo strumento urbanistico, 

proposto dalla Ditta La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. s.a.s., 

esclusivamente in relazione agli aspetti urbanistici di competenza, limitatamente al 

tipo di attività prevista,  ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010”;  

 la nota prot. n. 21134 del 20/05/2014 dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, con 

“Parere che in linea di massima l’elaborato prodotto dal Comune di Alcamo relativo 

al progetto di variante urbanistica di che trattasi, appare compatibile ai fini della 

verifica delle previsioni progettuali (ubicazione ed ingombro volumetrico delle opere 

previste) con le condizioni geologiche e geomorfologiche dell’area interessata. 

Tuttavia il presente parere favorevole non esime i privati e la P.A. dall’obbligo di 

richiedere, di volta in volta, la preventiva autorizzazione ai sensi della Legge n.64/74 

e s.m.i.”; 

 il Parere di non assoggettabilità alla procedura VAS Città di Calatafimi - Segesta, 

Settore Territorio ed Ambiente, del 12/03/2015 prot. n. 4472;  

 il Parere  Favorevole di non assoggettabilità a VAS del Dipartimento della 

Protezione Civile Servizio S14 Trapani, del 02/04/2015 prot.n. 21537; 

  la nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani  -  6° Settore Territorio, 

Ambiente, Riserve Naturali, Protezione Civile, Sviluppo Economico” Ufficio del 

Piano ex art. 12 L.R. 9/86 , del 03/04/2015 prot. n. 12198 con espresso Parere di 

non Assoggettabilità alla procedura VAS; 

  la nota con prescrizioni, del 13/04/2015 prot. n. 21363, dell’ARPA  Struttura 

Territoriale di Trapani; 

  la   notifica del 03/07/2015 prot. n. 31504, dell’A. R. T. A.  Servizio 1° V.A.S. e 

V.I.A., del D.A. n. 279/Gab del 23/06/2015, di Parere  Favorevole di esclusione 

dalla procedura VAS con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/06; 

 il progetto si compone dai seguenti elaborati: 

Tav. 1 Relazione illustrativa; 

Tav. 2 Relazione tecnica; 

Tav. 3 Corografia  -Catastale - Stralcio PRG- Planimetria di insieme; 

Tav. 4 Planimetria quotata dello stato dei fatti; 

Tav. 5 Planimetria di progetto; 

Tav. 6 Sezioni trasversali di fatto e di progetto; 

Tav. 7 Schema smaltimento reflui; 



Tav. 8 Particolari impianti; 

Tav. 9 Chiosco: Piante- prospetti e sezioni; 

Tav. 10 Elaborato fotografico; 

Tav. 11 Documenti vari; 

Tav. 12 Rel. Tecnica con tabella riepilogativa indici  e parametri edilizi e urbanistici; 

 Tav.13 Dimensionamento analitico e grafico da destinare a standard urbanistici e parcheggi; 

Tav. 14 Relazione tecnica illustrativa- integrativa; 

Tav. 15 Computo metrico estimativo; 

Tav. 16 Planimetria I.D.C. adeguata alla richiesta dei VV.F; 

Studio geologico. 

 Vengono rispettate le dotazioni minime di spazi per attività collettive, verde pubblico 

e parcheggi sono stati computati nel rispetto dell’art.5 punto I e II del D.I. 1144/68 e 

dell’art. 18 della L. n. 765/1967 e ss.mm.ii.; 

 la Relazione di  istruttoria tecnica da parte dell’Arch. F. Milazzo  in data 19/10/2016 ; 

 la Pubblicazione degli atti presso l’Albo Pretorio di questo Comune dal 19/01/2016 e 

per 20 giorni consecutivi e che durante tale periodo non sono pervenute osservazioni, 

mentre una osservazione è pervenuta al protocollo generale in data 26/02/2016 prot. 

9276, da parte della ditta; 

 il Certificato di Pubblicazione degli atti di cui in oggetto, rilasciato dal Segretario 

Generale del 3/3/2016; 

 che nei termini di legge è pervenuta una sola osservazione (sopracitata) della C.M.A. 

di Coppola Margherita e C. s.a.s., acquisita con prot. 9276 in data 26/02/2016  e 

regolarmente riscontrata da Staff Sindaco Servizi Urbanistici - Servizi 1° Urbanistica e 

3° SUAP, con controdeduzioni prot. interno n. 5696 del 15/03/2016, controdeduzioni 

trasmesse anche all’osservante con nota prot. n. 17269/2016; 

 le Controdeduzioni presentate in data 09/03/2016 prot. n. 11559 dalla ditta La Franca 

Carlo di La Franca Carlo e C. s.a.s. alle osservazioni avanzate della ditta C.M.A. di 

Coppola Margherita e C. s.a.s.; 

 i Verbali della III^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione: n. 

27 del 12.04.2016, n.28 del 13.04.2016 e n. 29 del 15.04.2016; 

 il prescritto parere di competenza della III^ Commissione Consiliare di Studio e 

Consultazione del …………….. n°………; 

 viste le N.T.A. del vigente P.R.G. 

 Vista la L.R. n°7/2002 e s.m.i.;  

 Visto il D.Lgs 327/2001 e s.m.i.; 

 Vista la L.R. n° 16 del 10 agosto 2016;  

 Visto l’art. 188 dell’O.R.EE.LL.  vigente in Sicilia; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

Approvazione progetto per la realizzazione di impianto distribuzione carburanti e GPL 

per autotrazione in  C.da  Gammara Fg. 33 p.lla 227, in variante allo strumento 

urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 37 comma 6 della L.R. 15/05/2000 e ss.mm.ii. art.5 

D.P.R. n 447/98 come sostituito dall’art.8 comma 1 del DPR 160/2010, (ricadente in zona 

bianca per decadenza dei vincoli preordinati agli espropri del P.R.G , art.9 DPR 327/01).         

“ La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. s.a.s. ” attribuendo all’area in esame, la 

destinazione urbanistica “Aree di servizio carburanti” art.24 Lettera (e) delle NTA del 

vigente PRG, come rappresentata nell’elaborato grafico allegato alla presente proposta di 

deliberazione denominato “Tavola 3” (corografia scala 1/25000, stralcio catastale scala 

1/2000, stralcio PRG scala 1/2000, planimetria di insieme scala 1/1500); 

 

1) di dare mandato allo Staff Sindaco – Servizi Urbanistici - 3° Servizio S.U.A.P. di 

predisporre gli ulteriori atti consequenziali, compreso la notifica della presente 



deliberazione   nonché la pubblicazione ai sensi dell’art.3 della L.R.  71/78; 

 

2) di dare atto che la presente Deliberazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, 

nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it. 

Si allega, per farne parte integrante della presente proposta di deliberazione, la seguente 

documentazione: 

Tav. 1 Relazione illustrativa; 

Tav. 2 Relazione tecnica; 

Tav. 3 Corografia  -Catastale - Stralcio PRG- Planimetria di insieme; 

Tav. 4 Planimetria quotata dello stato dei fatti; 

Tav. 5 Planimetria di progetto; 

Tav. 6 Sezioni trasversali di fatto e di progetto; 

Tav. 7 Schema smaltimento reflui; 

Tav. 8 Particolari impianti; 

Tav. 9 Chiosco: Piante- prospetti e sezioni; 

Tav. 10 Elaborato fotografico; 

Tav. 11 Documenti vari; 

Tav. 12 Rel. Tecnica con tabella riepilogativa indici  e parametri edilizi e urbanistici; 

Tav.13 Dimensionamento analitico e grafico da destinare a standard urbanisti e parcheggi; 

Tav. 14 Relazione tecnica illustrativa- integrativa; 

Tav. 15 Computo metrico estimativo; 

Tav. 16 Planimetria I.D.C. adeguata alla richiesta dei VV.F; 

 Studio geologico. 

 

3) di dare atto che  la ditta dovrà  rispettare tutte le condizioni e prescrizioni imposte dagli 

Enti interessati e dal provvedimento che sarà rilasciato per la realizzazione di detto 

intervento; 

 

4) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

Il Proponente 

 

 

 

                        

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

            Letto approvato e 

sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

____________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                      _________________________ 

======================================================== 

 

 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 

_______________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi 

nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________             _____________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, 

L.R. 44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   
 

 

 

         

N. Reg. pubbl. _____________ 



 
 

 

Proposta N.                 Prot. 

Data     

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

 

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°            del Reg.  
 

Data  
 
 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione progetto per la realizzazione di impianto 

distribuzione carburanti e GPL per autotrazione in  C.da  

Gammara Fg. 33 p.lla 227, in variante allo strumento 

urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 37 comma 6 della 

L.R. 15/05/2000 e ss.mm.ii. art.5 D.P.R. n 447/98 come 

sostituito dall’art.8 comma 1 del DPR 160/2010,    

(ricadente in zona bianca per decadenza dei vincoli preordinati 

agli espropri del P.R.G , art.9 DPR 327/01).                                                

“ La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. s.a.s. ” 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno ____________ del mese di____________ alle ore ________ 

nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei 

signori:   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  SI - 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

TOTALE PRESENTI N.                                                      TOTALE ASSENTI N.  



  
 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to ________________  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to         

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno                      

_____________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, 

L.R. 44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

 

 

 
Oggetto: Approvazione progetto per la realizzazione di impianto distribuzione 

carburanti e GPL per autotrazione in  C.da  Gammara Fg. 33 p.lla 227, in variante allo 

strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 37 comma 6 della L.R. 15/05/2000 e 

ss.mm.ii. art.5 D.P.R. n 447/98 come sostituito dall’art.8 comma 1 del DPR 160/2010, 

(ricadente in zona bianca per decadenza dei vincoli preordinati agli espropri del P.R.G , art.9 

DPR 327/01).  “ La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. s.a.s. ” 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del 3° Servizio S.U.A.P. – Politiche Energetiche; 
 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 15/2005. 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,lì 

 

                          Il Responsabile 

                     

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  
 

 

 

          


