
 

 

                          

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 

 
3° SERVIZIO S.U.A.P. e POLITICHE ENERGETICHE 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
VISTA l’istanza prot. n° 40405 del 05/08/2013 presentata dal Sig. La Franca Benedetto, nato ad Erice 

           (TP) il 13/09/1968, nella qualità di Rappresentante Legale della Ditta “La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. 

s.a.s.” con sede in Castellammare del Golfo nella via Donizetti n. 13(C.F.LFRBDT68P13D423V e P. IVA: 

01673830814), con la quale chiede l’attivazione del procedimento unico autorizzativo di cui all’art. 8 del D.P.R. 

160/2010 per approvazione di un “progetto per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti” da 

sorgere in Alcamo in C.da Gammara, identificato al N.C.T. al Fg. 33 part.lla 227; 

 

 visto il progetto presentato; 

 visto il Parere Favorevole espresso dall’Ufficio Tecnico del Traffico in Conferenza di Servizi del 12/02/2014; 

 visto il Parere condivisibile esclusivamente in relazione agli aspetti urbanistici n. 4 del 28/04/2014 della Regione 

Siciliana Dipartimento dell’Urbanistica prot. n. 9827 del 05/05/2014; 

 visto il Parere Favorevole  dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani del 30/05/2014 prot. n. 28503; 

 visto il Parere di non assoggettabilità alla procedura VAS Città di Calatafimi - Segesta, Settore Territorio ed Ambiente 

prot. n. 12197 del 17/03/2015; 

 visto il Parere  favorevole di non assoggettabilità a VAS  del Dipartimento della Protezione Civile Servizio S14 

Trapani del 02/04/2015 prot.n. 15001; 

  visto il Parere di non assoggettabilità alla procedura VAS del Libero Consorzio Comunale di Trapani 6° Settore prot. 

n. 16056 del 10/04/2015; 

  visto il Parere ARPA con prescrizioni del 16/04/2015 prot. n. 17059; 

visto il Parere Favorevole  di Esclusione dalla Procedura VAS con prescrizione, Notifica D.A. n.279/gab del 

23/06/2015 dell’ARTA Servizio 1 VAS prot. n. 30305 del 06/07/2015. 

 vista la Conferenza di servizi conclusiva, con nota del 30/09/2015; 

 Vista la Pubblicazione degli atti della conferenza di servizio 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 C.M.A. di Coppola Margherita e C. 

s.a.s.; 

 Visto il Certificato di Pubblicazione degli atti di cui in oggetto, rilasciato dal Segretario Generale del 3/3/2016; 

 Visto che nei termini di legge è pervenuta una sola osservazione acquisita al protocollo generale di questo Comune in 

data 26/02/2016 con n. prot. 9276  e regolarmente riscontrata da questo Settore con prot. interno n. 5696 del 

15/03/2016, e le controdeduzioni dell’ufficio di non accoglimento delle osservazioni); 

 Vista la nota di Controdeduzioni della ditta La Franca Carlo di Lafranca Carlo e C. s.a.s. alle osservazioni avanzate 

della ditta C.M.A. di Coppola Margherita e C. s.a.s.; 

 

Eseguita l’istruttoria tecnica relativa al suddetto progetto, ed esaminati gli atti di ufficio, 

 

  SI PROPONE 

PARERE FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI DETTATE CON NOTIFICA D.A. N.279/GAB DEL 

23/06/2015 DELL’ARTA SERVIZIO 1 VAS  E DELL’ARPA DI TRAPANI. 

 

     ALCAMO lì  15/03/2016                                                                                       IL TECNICO 


